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… di questo libercolo e di noi

Non è ancora il momento, e per una questione di
ecologia della comunicazione vi proponiamo una meta-rassegna con una selezione degli articoli che abbiamo letto quest’anno durante i nostri solchi di ricerca/
azione con diverse finalità:
-

-

attraverso la selezione degli articoli vi proponiamo lo sguardo che abbiamo sul mondo;
attraverso le introduzioni e i commenti che accompagnano questa selezione vi presentiamo
l’interpretazione che stiamo dando ai fatti della contemporaneità;
attraverso due nostri articoli *Il modello Silicon Valley è in crisi per assenza di fantasia
*Trasformazione digitale alla mediterranea vi
proponiamo le nostre elaborazioni più recenti
e il racconto delle esperienze che stiamo realizzando.

Nel primo articolo Adam Arvidsson argomenta le ragioni della crisi del modello Silicon Valley che si sta esaurendo soprattutto perché manca un’idea di che tipo di
mondo costruire con le tecnologie digitali, un’idea di
un futuro diversa dal presente.
Nell’altro articolo, invece, Alex Giordano presenta alcuni
punti-chiave del modello mediterraneo di Societing 4.0
(il nostro Programma di ricerca-azione che raccoglie anche RuralHack e il progetto PidMed). Un modello che si
distanzia profondamente da quello della Silicon Valley
riguardando l’Italia dei quasi 8.000 comuni -al centro di
una nuova complessità, tra Africa, Paesi Mediorientali
ed Europa- in una realtà imprenditoriale fatta, soprattutto al sud, di piccole e medie imprese frammentate.
Questo modello analizza, sperimenta e supporta
attività di ricerca, progetti e servizi, immaginando
che tutte le tecnologie evolute (big data, robotica,
stampanti 3d, intelligenza artificiale…) possano
servire contesti come quello italiano -fatto da miriadi di imprese- con l’idea di piegare le tecnologie al benessere della società producendo un
effetto positivo (e migliorativo) per le persone e le
comunità. Nel modello mediterraneo le tecnologie
non sono per forza causa di alienazione ed allon-

tanamento dalla tradizione, dalla ruralità, dall’artigianalità della produzione ma possono diventare
il mezzo per immaginare insieme ai giovani, agli
artigiani, alle piccole imprese, agli imprenditori
sociali, alle start up, alla ricerca 4.0, alle comunità, alle istituzioni, ...un senso diverso della produzione, del lavoro, dell’ambiente e della società
diventando, quindi, la chiave dello sviluppo sostenibile, a tutela della biodiversità, dell’ambiente
e delle persone. [Societing 4.0 il Manifesto]
L’analisi critica e sistematica della comunicazione giornalistica mainstrem è attività coerente con l’idea che
i cambiamenti e le trasformazioni non siano percorsi
predefinibili e fini a sé stessi, in quanto prodotti da processi di confronto, scambio e reciproco apprendimento.
La conoscenza, l’ispirazione, la creatività sono frutto del
superamento della separazione tra teoria e pratica e tra
discipline e linguaggi.
Non a caso, la nostra missione rimane quella di “Favorire gli incontri, i confronti e far emergere punti di vista nuovi, oltre le polarizzazioni e creando connessioni
e ponti tra discipline e posizioni differenti e distanti”.
[Societing 4.0 il Manifesto]
Alla fine questo è un libercolo che dice molto dell’anno
trascorso e che racconta –direttamente e indirettamentedi noi:

Le idee e i riferimenti
che proponiamo sono
per noi possibilità, punti
interrogativi, occasioni,
che ci piace condividere
con tutti coloro che
decidono di aderire ad
un’ipotesi da costruire.
Insieme.
Il team di Societing4.0
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Da circa un anno abbiamo in mente di realizzare un
libercolo che possa raccontare il nostro lavoro, le nostre passioni, le nostre idee, le conoscenze che stiamo
elaborando, le sperimentazioni in corso…
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Fin qui tutto bene
«Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani. Mano a mano che cadendo
passa da un piano all›altro, il tizio, per farsi coraggio,
si ripete: «Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.
Fino a qui tutto bene.» Il problema non è la caduta, ma
l’atterraggio.»
Dal film L’odio

Preparatevi perché l’altalena scende e risale dall’altra
parte a presentarci punti di vista da non sottovalutare
per niente:

Dodici mesi di altalena. Chi ci ha parlato di tecnologie,
digitalizzazione e scienza ci ha fatto stare costantemente su un’altalena che è andata dall’esaltazione per il
futuro, alle paure per l’ignoto e tra queste due polarità
c’è chi si è fermato, in modo razionale, ad osservare ciò
che è noto qui e ora. E qualcuno azzarda delle ipotesi
di soluzioni.

> I robot rischiano di portarci via il lavoro servono
nuove competenze e attitudini alla flessibilità, curiosità e capacità di accogliere la complessità;
> L’intelligenza artificiale potrebbe negarci il mutuo
per questo occorre definire un’etica delle macchine e rendere i sistemi di deep learning semplici e
comprensibili.

Chi si ferma sulle cose che stanno accadendo, anche
attraverso l’analisi di dati e ricerche, sostiene che non
dobbiamo temere gli annunciati pericoli dell’automazione e della rivoluzione tecnologica e informativa. Si
tratterebbe, infatti, di falsi allarmi che non trovano fondamento nella realtà: non ci sarà la fine del lavoro,
almeno per ora, e serve investire in istruzione e formazione per tutti oltre che su forme di protezione di
welfare per salvaguardare chi perderà eventualmente il
lavoro senza riuscire a ricollocarsi.
Abbiamo bisogno di una rinnovata consapevolezza
umanistica che rimette al centro un tema-chiave del
vivere sociale: libertà di
espressione e privacy. A
partire dall’evidenza del
fatto che Internet è diventato l’ecosistema dell’informazione (dice Luciano
Floridi), i valori etici da
discutere sono quelli che si
affermano nel momenti in
cui si disegnano le strutture
fondamentali, così che l’etica diventa la cura dell’ecosistema.

la lotta per
l’affidabilità e
l’equità degli
algoritmi è
politica

E questo tema urge non
tanto per affrontare un fu-
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Si dice chiaramente in questi articoli: la lotta per l’affidabilità e l’equità degli algoritmi è politica.
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Sulla bellezza e sull’ebrezza di “accelerare l’arrivo del
futuro” due racconti che messi insieme ci consentono di
costruire una realtà distopica: il sogno di una società
più trasparente e che poteva offrire più opportunità
dei giovani ricercatori che nel 1969 crearono il primo super comupter italiano a Pisa. E in un ideale continuum
quel sogno –che oggi si è trasformato in disillusione- è
un testimone che passa dagli ex-giovani italiani che volevano l’immaginazione al potere alle attuali prospettive immaginate da persone che si chiamano futurologi.
Uno di questi (che non utilizza i social network perché sono company private e non vuole che controllino i suoi dati!) sta ideando, progettando e realizzando
il futuro a Dubai dove si lancia la sfida di muoversi
con auto a guida autonoma in città super intelligenti
che saranno i luoghi della coesistenza rispettosa degli
opposti, facendo convivere in
pace persone di nazionalità,
background, religioni diversissime nel nome del progresso
#CittadiniOpenMinded.
Un
altro futurologo ci spiega che
a breve assisteremo ad un
megashift: un grande passo
evolutivo per la società che
arriverà in maniera repentina.
Il megashift che può contribuire in modo più forte al progresso è la cognitivizzazione
rendendo le cose e le macchine intelligenti.

> Gli algoritmi sono strumenti opachi per questo servono delle regole e dei controlli perché le attività
di pattern recognition basate sui Big Data sono
“opinioni incorporate nei sistemi matematici per la
previsione statistica”;
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Prospettive ne abbiamo? Si: e vanno nella stessa direzione: l’innovazione tecnologica è l’innovazione sociale
La prima è la prospettiva tutta giapponese di Society
5.0 che si fonda sull’idea che sia la tecnica a doversi
umanizzare e non, viceversa, l’uomo ad essere tecnologizzato. Il concetto di base è una più stretta convergenza
fra spazio virtuale e spazio fisico, liberando l’uomo da
tutta una serie di attività lavorative alienanti, scomode
e poco agevoli, abilitandolo ad attività più consone al
suo status di “essere umano”.
La seconda è la nostra prospettiva: il modello mediterraneo di Societing 4.0 del quale nulla vi diciamo se
non che è un’idea, un percorso, una scommessa, una
performance, che si chiude con un punto interrogativo
e che chiama chiunque lo voglia a farsi intelligenza
collettiva contribuendo alla risposta.
E con questo si chiude per noi il 2019.
Buon nuovo anno

> Societing

La complessità di modelli di business come questo
consente di tenere insieme principi ineccepibili e poteri enormi che stanno rapidamente divorando fette di
valore economico e spazi sempre più ampi occupati dai
diritti, con effetti critici sulla redistribuzione della ricchezza e sui sistemi democratici. Per questo si propone
che il Green New Deal dell’Europa sia anche digitale

#DigitalGreenNewDeal. L’Europa, secondo questa visione, deve giocare un ruolo importante per recuperare
la sua sovranità tecnologica e proporre una politica di
innovazione ambiziosa e democratica. In questa prospettiva il Green New Deal, con le sue istanze di riprogettazione delle infrastrutture e dei modelli di business
è una grande occasione per l’applicazione delle tecnologie digitali.
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turo ancora tutto da capire, bensì per gestire le discrasie
del presente che sono concentrate in un contributo di
inizio anno firmato di suo pugno niente meno che da
Mark Zuckerberg. In una fase di attacco pesante fatto
dall’Europa al sistema Facebook, il fondatore del rivoluzionario social network fa gli auguri al suo ragazzo
(15 anni!), spiegando agli italiani i tratti della sua natura apparentemente intemperante. Come a dirci: “non
abbiate paura, in fondo è solo un (bravo) ragazzo!”.
Ci hanno colpito molto le parole scelte per raccontare il modello di business: “..al servizio di tutti..”; “..i
nostri servizi consentono alle persone di avere pieno
controllo sulle informazioni..”; “i nostri strumenti per
la trasparenza..”; “noi ci concentriamo sull’aiutare le
persone a condividere e a connettersi..”; “..raccogliamo
informazioni per scopi pubblicitari che servono per lo
più per sicurezza..”; “..quando si parla di dati i principi
più importanti sono trasparenza, scelta e controllo..”;
“i nostri servizi servono alle pmi per creare milioni di
posti di lavoro..”; “per noi la tecnologia rappresenta la
possibilità di mettere il potere nelle mani di quante più
persone possibile..”.
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“A Dubai il futuro è già tra noi”
I progetti del guru Noah Raford
con blockchain e Intelligenza Artificiale

P

EMANUELA GRIGLIÉ

rofessione futurologo. «Si definisce così
chi, ingaggiato da
aziende o governi,
cerca di prevedere
cosa accadrà tra 5 o
10 anni, creando strategie».
Ma per l’americano Noah Raford, 40 anni, il compito è
doppio, non solo è Futurist-inChief della Dubai Future
Foundation, capo delle team
dei futurologi, in tutto un’ottantina di persone, ma è anche direttore del Museum of
the Future.
Investimento da 136 milioni di dollari, aprirà dopo alcune mostre temporanee in modo permanente nel 2019, in
connessione con Expo2020.
Expo che, per l’appunto, si intitola «Connecting minds, creating the future» ed è il primo
evento del genere in Medio
Oriente. «Qui a Dubai si sta
sviluppando tutto così in fretta che la questione non è più
cosa fare tra 5 anni, ma oggi»,
spiega Raford, che incontriamo a Milano dove è stato ospite di «Meet», l’osservatorio di
cultura digitale. Nel 2016
Mohammed bin Rashid alMaktoum, premier e vicepresidente degli Emirati Arabi
Uniti nonché emiro di Dubai,
ha stanziato 270 milioni di
dollari per il Future Endowment Fund, base a Dubai: missione investire in innovazione
e attirare start-up.
Trasformare la città degli
Emirati in una smart city alla
massima potenza è una priorità per lo sceicco, che per far capire quanto ci tiene a essere il

NOAH RAFORD

FUTUROLOGO STATUNITENSE,
È FUTURIST-IN-CHIEF DELLA DUBAI
FUTURE FOUNDATION E DIRETTORE
DEL MUSEUM OF THE FUTURE

più all’avanguardia di tutti ha
nominato il 27enne Omar bin
Sultan al-Olam ministro dell’Intelligenza Artificiale. Entro
il 2020 Dubai avrà il primo governo che utilizza solo
blockchain ed entro il 2030 il
25% dei trasporti negli Emirati Arabi sarà a guida automatica. Quello che urge è creare le
infrastrutture, perché taxi volanti e poliziotti robot possano
esistere. Del resto, qui, i cittadini sono «open minded». Secondo Accenture, i tre quarti
dei residenti negli Emirati è favorevole che l’Intelligenza Artificiale entri nella vita quotidiana (la media mondiale è
del 62%). E la Dubai Foundation nasce proprio per accelerare l’arrivo del futuro.
«Il primo progetto è per costruire palazzi, poi assemblati
da robot, con stampanti 3D. Il
governo ha fatto grandi investimenti: entro il 2030 il 25%
di ogni edificio sarà realizzato
così», dice Raford. Che riguardo al futuro del futuro non ha
dubbi: Intelligenza Artificiale
assieme a biologia e genetica

Edifici costruiti con tecnologia 3D ed esperienze interattive: il XXI secolo sbarca a Dubai

sono i campi in cui si giocherà
la rivoluzione. Gli umani, poi,
diventeranno sempre più tecnologici, nel senso che la tecnologia entrerà dentro di noi.
«Appena si sveglia quale è la
prima cosa che tocca? Lo
smartphone. Farlo diventare
una parte di noi è un breve
passo. Vanno però intuite potenzialità e rischi. Prendiamo
i social network, che io non
utilizzo perché sono private
company e non voglio che controllino i miei dati. Cosa succederà quando avremo Facebook in testa? Da un lato sarà
eccitante, ma fa anche paura
l’ipotesi di condividere in diretta pensieri e sentimenti».
E se questo sarà il futuro, un
assaggio lo si potrà sperimentare «con mano» nel Museo totalmente esperienziale (ed
edificio realizzato la stampa
3D, ovvio). «Museum of the
Future suona come una contraddizione. Solitamente i musei connettono il passato al
presente, servono a spiegarci
da dove veniamo. Noi vogliamo ispirare il domani attraverso una narrazione positiva.
Per questo sarà un luogo di stimolo, in cui non ci sono teche.
Creeremo una sorta di macchina del tempo: il visitatore
sarà attivo e verrà proiettato
nel futuro grazie alla realtà aumentata, facendo esperienza
di quello che ci sarà, dagli oggetti ai vestiti». Il Museo si rivolge a target eterogenei: vuole essere punto di riferimento
per «decision makers», ma anche luogo di incontro per i professionisti. E poi ci sono le famiglie. Per ognuna un’esperienza su misura per attirare
più persone nella Dubai che si
prenota a diventare capitale
dell’innovazione, anche se le
contraddizioni non mancano.
La volontà di progresso tecnologico convive con politiche
conservatrici e poche aperture
nel campo dei diritti e della libertà di espressione. «Proprio
perché è così contraddittoria
Dubai è il posto giusto per pensare il futuro, che sarà fatto di
coesistenza rispettosa di opposti. Fare in modo che persone
di nazionalità, background,
religioni diversissime possono
vivere insieme in pace. Se non
è questa la sfida del futuro
quale altra lo è?». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il dibattito

La rivoluzione digitale corre
“Va gestita per non subirla”

Lunedì
10 dicembre
2018

I numeri

500mila
I NUOVI POSTI DI LAVORO

In Italia nei prossimi 5 anni
saranno disponibili più di 2,5
milioni di posti di lavoro. Il 22%
(circa 500mila posti) sarà di
nuova occupazione

andrea frollà, milano

L’imprevedibilità della trasformazione
dovrebbe spingere aziende, università,
centri ricerca e gli altri player a governare
più concretamente i processi. È quanto
hanno auspicato i relatori al secondo
appuntamento di Talks on Tomorrow

Antonio
Giarrusso
(Userbot)

Emilia Garito
(Quantum
Leap IP)

I numeri
il mercato digitale in italia
andamento al primo semestre 2018

Donato
Ferri
(EY)

Mirko
Mischiatti
(Poste Italiane)

l’occupazione
nelle professioni ict

1 Il rapporto
uomo-robot ha
scaldato il
confronto

gie in modo molto libertino». L’approccio più cautelativo dell’Europa non ha comunque impedito la
nascita di alcune eccellenze nel
Vecchio Continente. È il caso dell’italiana Userbot, startup specializzata in intelligenza artificiale per
il servizio clienti. «Abbiamo sviluppato una tecnologia è in grado di
riconoscere il significato semantico, il contesto, lo stato d’animo e
le abbreviazioni nei messaggi del
cliente. E che quando non sa rispondere — ha spiegato il ceo e
founder, Antonio Giarrusso — gira
la richiesta di supporto all’operatore in carne e ossa ma continua a
seguirne gli sviluppi, apprendendo dal comportamento umano. Così se ricapita la domanda, ha la risposta pronta».
È però lo stesso Giarrusso a sottolineare i limiti odierni della tecnologia. «L’intelligenza artificiale
non è ancora in grado di sostituire
integralmente l’uomo ed ecco perché parliamo ancora di “weak artificial intelligence” (letteralmente,
“intelligenza artificiale debole”). È
quindi forse più utile pensare ai lavoratori del futuro in uno scenario
di collaborazione con le macchine
— ha sottolineato il ceo di Userbot
— È fondamentale essere sempre
al passo con i tempi: ad esempio,
noi investiamo continuamente sulla formazione, spesso attraverso
l’e-learning che garantisce costi
contenuti». Essere una startup ha
naturalmente dei vantaggi, soprattutto in termini di dinamismo e
flessibilità. Caratteristiche che ormai vanno perseguendo anche le
grandi realtà, come dimostra la
strategia digitale di Poste Italiane:
«Abbiamo circa 130mila dipendenti e 13mila uffici postali con cui gestiamo 250 milioni di transazioni
giornaliere. E dobbiamo garantire
un’esperienza adeguata sempre e
comunque — ha spiegato il chief information officer del gruppo, Mir-
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attesa inerme della rivoluzione digitale e dei
suoi impatti sul mercato del lavoro potrebbe
rivelarsi un errore definitivo e irrimediabile. È senz’altro difficile
prevedere se l’intelligenza artificiale amplierà o restringerà i confini dell’occupazione. Se l’innovazione digitale sarà trasformata in
un freno alla fuga di cervelli. O ancora se chi è disoccupato oggi avrà
più possibilità di essere occupato
domani. Ed è proprio l’imprevedibilità che dovrebbe spingere le
aziende, le università, i centri di ricerca, le associazioni, i sindacati e
anche la politica su una strada più
concreta e responsabile.
È un auspicio urgente, e ampiamente condiviso, quello emerso in
occasione del secondo appuntamento con i “Talks on Tomorrow”,
il ciclo di incontri dedicati al futuro ideato da Repubblica ed
H-Farm. Il rapporto uomo-robot è
riuscito facilmente a scaldare gli
animi dell’evento organizzato in
collaborazione con EY, andato in
scena lo scorso martedì nello Spazio Base di Milano. Non poteva essere altrimenti visto che le imprese, dai big alle startup, si stanno
trovando sempre più faccia a faccia con una rivoluzione di enorme
portata. Secondo le stime presentate da EY, in Italia nei prossimi 5
anni saranno disponibili più di 2,5
milioni di posti di lavoro. Il 78% sostituirà la forza lavoro esistente,
per effetto dei pensionamenti, e il
restante 22% (circa 500mila posti)
sarà di nuova occupazione. E la vera sfida sarà rendere questa transizione sostenibile. «Troveremo
nuovi ambiti lavorativi in cui esprimerci e saremo formati per interagire con le macchine, ma serve un
cambiamento profondo. I tempi
di questa trasformazione professionale e culturale sono troppo dilatati rispetto alla velocità della
tecnologia — ha avvertito Emilia
Garito, ceo di Quantum Leap IP,
uno dei primi broker di proprietà
intellettuale creati in Italia — Bisogna inoltre evitare di creare scossoni culturali che possono diventare difficili da riequilibrare».
La numero uno di Quantum
Leap IP è anche membro del gruppo di coordinamento della Task
force sull’intelligenza artificiale
promossa dall’Agenzia per l’Italia
digitale, nonché esperta incaricata dalla Commissione europea per
la valutazione dei progetti Horizon 2020 nei settori hi-tech. E non
è un caso che abbia sfruttato l’occasione per auspicare una presa
di coscienza responsabile da parte
della politica. «L’Europa sta investendo molto sulle nuove frontiere tecnologiche, anche da un punto di vista etico. Quest’ultimo
aspetto è importante perché siamo in competizione con due potenze come gli Usa e la Cina, che
stanno abbracciando le tecnolo-
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il business dell’intelligenza artificiale
fatturato globale in miliardi di dollari
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Il colloquio

“Dobbiamo investire in formazione
per attutire l’impatto sul lavoro”

Le strategie

Lunedì
10 dicembre
2018

Donato Iacovone, amministratore delegato di EY in Italia: “La diﬀusione della robotica provocherà
ripercussioni immediate, ma poi la qualità dell’occupazione si eleverà. Prepariamoci alla sfida”

GETTY

ko Mischiatti — Ci stiamo indirizzando su un business di piattaforma, sfruttando le tecnologie per
migliorare i processi. Stiamo utilizzando l’intelligenza artificiale per
gestire il back office e semplificare l’interazione con la clientela. E
introdurremo la robo-advisory
per la gestione dei portafogli».
Il responsabile IT di Poste ci tiene comunque a mantenere il focus sul capitale umano: «Preferisco il concetto di intelligenza aumentata a quello di intelligenza artificiale. Se non altro perché ci sono attività che possono essere svolte solo dalle persone, in quanto richiedono aspetti emotivi, empatici e cognitivi. Il problema non è il
focus sulla tecnologia, ma sulle
persone in grado di vivere un sistema che cambia rapidamente. In
ogni caso, sono convinto che i lavori saranno più che altro diversi e
che il saldo finale sarà positivo».
Una convinzione condivisa anche
da Donato Ferri, Mediterranean
people advisory services leader di
EY, che ha portato sul palco l’esperienza diretta della società di consulenza. «Anche la nostra offerta
di servizi sta cambiando. C’è più
tecnologia, seppur mediata sempre dalle persone. Ci troviamo ormai a collaborare con i clienti fin
dalla fase di progettazione delle
soluzioni. E con le startup in una
logica di contaminazione. Insomma, il lavoro del consulente è più
aperto, resta vicino al cliente ma
vive un’esperienza diversa», ha
spiegato Ferri, configurando in ultima battuta un destino ancora tutto nelle nostre mani: «Sta nascendo un mondo nuovo, ma non abbiamo ancora tutti gli elementi etici e cognitivi per gestirlo. Credo
tuttavia che se immaginiamo nel
design degli algoritmi un mondo
in cui l’uomo c’è, e soprattutto lavora, ci sarà lavoro».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

i sarà un impatto negativo della rivoluzione tecnologica sul mondo del
lavoro ma solo nel breve termine. Assisteremo sicuramente a uno spostamento delle
professionalità, destinate ad essere sempre meno manuali e prevedibili. Dobbiamo quindi smetterla di
fare formazione solo quando c’è bisogno e giocare d’anticipo, garantendo ai lavoratori del futuro il giusto mix di flessibilità, conoscenza
e curiosità». Donato Iacovone, amministratore delegato di EY in Italia e managing partner dell’area
mediterranea, non ama nascondere gli effetti collaterali dell’era 4.0.
Ma non ama nemmeno il catastrofismo assoluto. E non è un caso che
il quadro disegnato dal top manager ad Affari&Finanza appaia complicato, ma anche rassicurante.
Il dibattito sull’impatto che la
tecnologia avrà sul mercato del lavoro sembra ormai aver superato
l’iniziale fase disfattista. E le stime
sul saldo tra lavoro perso e creato
hanno recentemente iniziato a restituire addirittura un segno positivo. «Nel breve termine un impatto
ci sarà, soprattutto con la diffusione della robotica che è già ovunque. Non credo invece che l’intelligenza artificiale, i big data, la blockchain e altre tecnologie elimineLa frase

Assisteremo
soprattutto ad uno
spostamento delle
professionalità: ad
esempio, in un
supermercato ci
saranno meno cassieri e
più analisti dei dati
ranno il lavoro. Anzi, penso che lo
eleveranno — sostiene Iacovone —
Ci sarà uno spostamento delle professionalità: ad esempio, in un supermercato ci saranno meno cassieri e più analisti dei dati. In ogni
caso, più che provare a indovinare
il saldo è importante diffondere la
cultura digitale e le competenze».
Il mercato del lavoro 4.0 si giocherà una buona fetta di sostenibilità
proprio su questo fronte. E in particolare sull’equilibrio continuo tra
formazione, aggiornamento e riqualificazione del capitale umano.
Il numero uno di EY Italia non
esita a indicare come priorità la «riconversione delle competenze obsolete in competenze innovative».

Ma invoca un approccio alla riqualificazione totalmente diverso:
«C’è bisogno di un cambio di paradigma: non dobbiamo più formare
il lavoratore solo quando sorge un
bisogno, bensì giocare d’anticipo.
Dobbiamo cioè immaginare le trasformazioni e impostare dei percorsi specifici. Se poi allarghiamo
l’orizzonte temporale ai prossimi
5-10 anni, è ovvio che un ruolo chiave sarà nelle mani delle università,
e in generale del sistema scolastico», sottolinea Iacovone, che auspica una maggiore trasparenza
dell’offerta formativa e soprattutto una maggiore dose di rapidità e
resilienza: «Ormai tutto ciò che impariamo dura sei mesi, un anno o
al massimo due. Non è più in discussione l’essenzialità della formazione continua ma la relativa
modalità di esecuzione. Ad esempio, dobbiamo capire come far diventare curiosa una persona non
curiosa. E non è affatto semplice».
Aziende, università, centri di ricerca, corpi intermedi, associazioni e altri soggetti saranno chiamati
agli straordinari. E un ruolo chiave
spetterà ai big: «L’85% delle Pmi italiane è in ritardo sul fronte digitale, esistono ancora aziende senza
un sito web. Le imprese piccole e
medie possono fare senz’altro qualcosa in più, ma va riconosciuta loro l’impossibilità di incidere significativamente sul sistema formativo
ed educativo», fa notare Iacovone,
che attribuisce una responsabilità
importante alle grandi aziende
chiamando in causa anche la stessa EY. «Noi abbiamo oltre 5mila dipendenti in Italia, di cui il 97% in
possesso di una laurea. Eppure, abbiamo sentito la necessità di lanciare un’accademia interna dedicata
all’innovazione. Altrettanto, se
non di più, dovrebbe accadere nelle poche grandi aziende italiane
che sono a capo delle filiere. E che
dovrebbero essere incentivate, anche economicamente, a portarsi
dietro i fornitori».
L’amministratore delegato di
EY insiste su quest’ultimo aspetto
anche quando si sfiora il tema
dell’intelligenza artificiale. «Tutti
stanno investendo sull’artificial intelligence, e in particolare sul machine learning, perché consente di
sviluppare processi in grado di riprogrammarsi automaticamente.
È una tecnologia che toccherà tutti i settori, dall’automotive alla manifattura passando per i servizi professionali», spiega Iacovone. Che
cita l’esperienza diretta di EY («noi
abbiamo sempre investito sulle
persone ma ormai siamo obbligati
a investire anche in tecnologia»)
per tirare nuovamente in ballo la
responsabilità dei grandi: «L’esi-

5mila
I DIPENDENTI EY

In Italia EY ha 5000
dipendenti, il 97%
laureato, ma
continua a investire
sulla formazione

stenza di mercati di serie A e B non
dipende solo dalla spinta del Paese. E lo dimostra l’esempio di scuola dell’industria 4.0 in Germania,
dove la scossa iniziale è stata data
dai big che hanno tracciato una rotta digitale, portandosi dietro le tantissime Pmi della filiera».
La scommessa tecnologica rischia in ogni caso di risultare perdente senza le competenze. «C’è
una domanda insoddisfatta di
27mila profili specializzati. Ecco
perché sentiamo l’esigenza di fare
squadra con tante altre aziende
del sistema Paese», sottolinea Iacovone citando come esempio il progetto di ricerca sui lavori del futuro, lanciato un anno fa con oltre 50
partner. Sullo sfondo resta la sfida
avanguardista dei famosi lavori
che ancora non esistono, ma che
qualcuno si troverà a fare. «Dobbiamo incidere profondamente sui
metodi di insegnamento, abbandonando il mero trasferimento di nozioni. I lavori del futuro hanno bisogno di flessibilità e curiosità perenni. E pure di un’attitudine naturale
a mettersi in discussione: solo le
persone formate per vivere con l’aspettativa di un continuo cambiamento — conclude Iacovone — saranno pronte ad affrontare qualsiasi scenario». – a.fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il personaggio

Donato Iacovone
amministratore delegato di EY in Italia
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SALVINI
NEL SOLCO
DI BERLUSCONI

Venerdì
25 gennaio
2019

Claudio Tito
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tiamo assistendo all’ennesimo
ritorno al passato. Governo
contro magistrati. Un potere dello
Stato contro un altro. Un
ministro, Matteo Salvini, che si
vanta di girare con le divise di tutti i corpi
di polizia – ma mai con la toga di un
giudice – che sfida un tribunale.
Esattamente come faceva Silvio
Berlusconi. Forse con metodi e contenuti
persino peggiori.
Si assiste così a una distorsione dei
rapporti tra Istituzioni e a una
opacizzazione della nostra democrazia.
In questo momento, infatti, non è in
discussione solo il merito della richiesta
avanzata dal tribunale dei ministri di
Catania su una vicenda, quella della nave
Diciotti, che ha già esposto il Paese alla
condanna internazionale. Il vero nodo si
stringe intorno alla possibilità che un
membro dell’esecutivo possa attaccare i
magistrati ponendosi al di sopra delle
leggi e della Costituzione. Chi è eletto in
Parlamento o ha ricevuto la fiducia delle
Camere è sottoposto ai codici come tutti i
cittadini italiani. La sola minaccia di
ripetere il reato contestato supera i limiti
dell’eversione. Proprio perché viene da
un potere dello Stato. Il profilo genetico
del nostro sistema sembra ormai aver
subìto negli anni e poi metabolizzato una
modifica che spinge l’arroganza del
potere a trasformarsi costantemente in
impunità giudiziaria e ora anche in
trasgressione dell’ordine democratico.
L’egemonia parlamentare trascende così
in quella pericolosa possibilità di essere
liberamente incoerente, di dire e fare il
contrario di quel che si è promesso.
Giustificando il tutto con un astratto
richiamo al popolo o, per meglio dire, al
“populismo”. Se Salvini in diretta
Facebook arriva a promettere che rifarà
tutto in «difesa della patria», ogni argine
viene spazzato via. Chi può davvero
pensare – oltre al leader leghista – che
centosettantaquattro migranti siano in
grado di mettere in pericolo la Patria? Chi
siede al Viminale deve semmai conoscere
gli articoli della Costituzione che ci
vincolano alle norme internazionali, alla
convivenza civile e all’umanità. Si tratta
di un perimetro che un Paese civile non
può cancellare pur riconoscendo che
l’immigrazione costituisce per tutti
un’emergenza e un problema sociale da
affrontare.
I leader di questa maggioranza, poi,
hanno elevato a bandiera la loro integrità
dinanzi alla giustizia. Il Movimento 5
Stelle ha vinto le scorse elezioni al grido
di «onestà, onestà» e in Parlamento si è
sempre schierato per concedere
l’autorizzazione a procedere. Salvini il 27
febbraio del 2018 scriveva su Twitter:
«Coerenza, onestà, altruismo». E ad
agosto scorso si dichiarava pronto ad
affrontare un eventuale processo. Chieda
allora al Senato di concedere
l’autorizzazione. Ieri non l’ha fatto. Ma è
ancora in tempo. E i grillini, per evitare di
essere definitivamente battezzati come i
caudatari della Lega, dicano
apertamente come intendono
comportarsi. In questa legislatura e nella
precedente hanno sempre dischiuso le
porte ai procedimenti richiesti dai
magistrati. Cambiare linea solo per
mantenere in vita il governo, oltre a
mettere una pietra tombale su una
presunta diversità, significherebbe
assumere il proverbio andreottiano del
«tirare a campare». C’è poi un altro
aspetto che può gettare un’ombra di
sospetto: le accuse di «sequestro» rivolte
a Salvini vanno inserite nell’esercizio di
un’azione di governo. Di cui fanno parte
anche i grillini. La responsabilità politica
è collegiale, non risponderne con
trasparenza annullerebbe ogni
differenza tra M5S e Lega.
Diventerebbero identici, a un passo dal
nuovo partito unico del populismo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento

IL MIO FACEBOOK E I VOSTRI DATI
Mark Zuckerberg

I
Mark Zuckerberg,
34 anni, informatico
e imprenditore Usa,
è fondatore
del social network
Facebook di cui
è amministratore
delegato

Per noi
la tecnologia
ha sempre
rappresentato
la possibilità
di mettere
il potere
nelle mani
di quante
più persone
possibile

l prossimo mese Facebook compirà 15 anni. Quando ho
creato Facebook non stavo cercando di costruire una
multinazionale. All’epoca, mi ero reso conto che su internet si poteva trovare quasi tutto – musica, libri, informazioni – tranne la cosa che conta di più: le persone. Così
ho costruito un servizio che le persone potessero usare per
connettersi e conoscersi. Di recente, ho ricevuto molte domande sul nostro modello di business, quindi ci tengo a
chiarire come operiamo. Credo che chiunque debba avere
una voce ed essere in grado di connettersi. Se vogliamo essere al servizio di tutti, allora abbiamo bisogno di un prodotto che sia davvero alla portata di tutti. Il modo migliore
per farlo è offrire servizi gratuiti e gli annunci pubblicitari
ci consentono di farlo.
Le persone ci dicono continuamente che, se devono vedere la pubblicità, vogliono che questa sia rilevante. Ciò significa che dobbiamo capire a cosa sono interessati. Quindi, in base alle pagine su cui mettono like, ai contenuti su
cui cliccano e a molto altro ancora, creiamo categorie – per
esempio, persone a cui piacciono le pagine sul giardinaggio e che vivono in Spagna – e poi facciamo pagare gli inserzionisti per mostrare, a quella categoria, annunci pubblicitari. La possibilità di mostrare pubblicità a gruppi mirati
esisteva da molto prima di internet ma, oggi, la pubblicità
online permette di raggiungere il proprio target in modo
più preciso e, quindi, con annunci più rilevanti.
Internet, inoltre, ci consente di offrire alle persone maggiore trasparenza e controllo sugli annunci pubblicitari
che vedono rispetto, ad esempio, a tv, radio o stampa. I nostri servizi consentono alle persone di avere pieno controllo sulle informazioni che usiamo per mostrare loro la pubblicità e di bloccare tutti gli inserzionisti da cui non desiderano essere raggiunti. È possibile scoprire perché si sta vedendo un annuncio, e cambiare le proprie preferenze per
visualizzare solo quelli ritenuti più interessanti. Inoltre, è
possibile utilizzare i nostri strumenti per la trasparenza
per vedere tutti gli annunci che un inserzionista sta pubblicando sulla nostra piattaforma. Tuttavia, c’è chi è preoccupato per la complessità di questo modello. In una classica
transazione commerciale, si paga un’azienda per il prodotto o servizio che fornisce. È semplice. Ma in questo caso i
nostri servizi possono essere utilizzati gratuitamente – e
noi lavoriamo separatamente con gli inserzionisti per mostrare alle persone gli annunci più rilevanti per loro. A volte questo comporta che le persone pensino che facciamo
cose che in realtà non facciamo. Ad esempio, non vendiamo i dati delle persone, anche se spesso viene detto il contrario. Vendere queste informazioni agli inserzionisti sarebbe, infatti, contro il nostro stesso interesse, perché ridurrebbe il valore che il nostro servizio ha per loro. Abbiamo, quindi, un forte incentivo a proteggere le informazioni delle persone. Per essere chiaro: noi ci concentriamo
sull’aiutare le persone a condividere e a connettersi, perché lo scopo del nostro servizio è quello di consentire a tutti di rimanere in contatto con la famiglia, gli amici e la loro
comunità. Ma da una prospettiva di business, è anche importante che il tempo delle persone sui nostri servizi sia
ben speso, altrimenti le persone smetteranno di utilizzarli.
Clickbait e altre robacce simili possono portare engagement nel breve termine, ma sarebbe folle per noi mostrare
intenzionalmente questi contenuti, perché non sono ciò

che la gente vuole. Un’altra domanda che ci viene posta è
se lasciamo online contenuti dannosi, o che creano divisione, solo perché generano interazioni. La risposta è no. L’unica ragione per cui questi contenuti restano online è perché le persone e i sistemi di intelligenza artificiale che utilizziamo per rivederli sono ancora in evoluzione – non perché abbiamo incentivi ad ignorarli. Infine, c’è l’importante
questione se il modello pubblicitario incoraggi aziende come la nostra ad utilizzare e archiviare più informazioni di
quanto altrimenti faremmo per fornire servizi ai consumatori. È vero che raccogliamo alcune informazioni per scopi
pubblicitari, ma queste informazioni servono per lo più
per sicurezza e per permettere ai nostri servizi di operare.
Ad esempio, le aziende spesso mettono codici sui loro siti
web e applicazioni per fare in modo che, dopo che una persona ha guardato un prodotto, le possano mostrare annunci che le ricordino di completare l’acquisto. Ma questo tipo
di segnale può essere importante anche per identificare
frodi o account falsi. Diamo alle persone il pieno controllo
su come utilizziamo queste informazioni per gli annunci
pubblicitari, ma non su come le usiamo per la sicurezza o
per il funzionamento dei nostri servizi. E quando, in conformità con Gdpr, abbiamo chiesto agli utenti il permesso
di utilizzare queste informazioni per migliorare gli annunci pubblicitari, la stragrande maggioranza ce l’ha dato, perché preferisce annunci più rilevanti.
Quando si parla di dati, infine, credo che i princìpi più
importanti siano: trasparenza, scelta e controllo. Dobbiamo essere trasparenti su come utilizziamo le informazioni e offrire alle persone scelte chiare su come vogliono
che queste informazioni vengano usate. Crediamo che
una regolamentazione che codifichi questi principi in tutta la rete possa essere di beneficio per tutti. È importante
fare le cose nel modo corretto, perché questo modello di
business ha chiari vantaggi. Miliardi di persone, infatti,
hanno a disposizione un servizio gratuito per rimanere in
contatto con coloro a cui tengono e per esprimersi, e le
piccole imprese di tutto il mondo hanno accesso a strumenti per crescere e creare posti di lavoro.
Ci sono oltre 90 milioni di piccole imprese su Facebook
e costituiscono gran parte del nostro business. La maggior parte di esse non potrebbe permettersi l’acquisto di
spot televisivi o affissioni, ma ora ha accesso agli stessi
strumenti che in precedenza erano prerogativa delle grandi aziende. Ciò rappresenta un’enorme opportunità, dato
che sono le piccole imprese a creare la maggior parte dei
posti di lavoro e a contribuire alla crescita economica nel
mondo. Da un sondaggio internazionale emerge che la metà delle aziende presenti su Facebook ha dichiarato di aver
assunto più persone da quando si è iscritta alla piattaforma. Ciò significa che stanno usando i nostri servizi per
creare milioni di posti di lavoro. Per noi la tecnologia ha
sempre rappresentato la possibilità di mettere il potere
nelle mani di quante più persone possibile. Se si crede in
un mondo dove chiunque può far sentire la propria voce e
avere pari opportunità di essere ascoltato, dove tutti possono avviare un’attività dal nulla, allora è importate costruire una tecnologia al servizio di tutti. Questo è il mondo per
cui lavoriamo ogni giorno, e a renderlo possibile è il nostro
modello di business.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sistema Usa-Cina
L’Ai prende la laurea in pediatria
Un sistema di intelligenza artificiale,
sviluppato da cinesi e americani, è riuscito, in
certi casi, a diagnosticare meglio dei medici
alcune malattie infantili, con un’accuratezza

Mercoledì
20 febbraio
2019

tra il 90 e il 97%. Kang Zhang, università della
California, ha addestrato una Ai con i risultati
di 1,3 milioni di visite a pazienti minorenni di
uno dei centri medici più grandi di
Guangzhou, in Cina. In tutto circa cento
milioni di dati, che comprendevano risultati
di test clinici, radiografie, note scritte dai

pediatri, sintomi registrati, storia clinica dei
pazienti. Non solo quindi dati numerici e
immagini, solitamente facili da analizzare
per un’intelligenza artificiale, ma anche testi
scritti. Testato sui piccoli malati, il sistema ha
potuto diagnosticare, oltre alle patologie
più comuni, anche la mononucleosi, la sesta

malattia, la meningite batterica, l’asma acuta
e il virus mani-bocca-piedi. La sua
performance è poi stata paragonata con
quella di venti pediatri. Il software è risultato
più accurato dei medici più giovani, ma
meno efficace di quelli più esperti.
– deborah ameri
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di Marco Cattaneo
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i è voluto un secolo, da
quando Einstein
elaborò la relatività
generale, per arrivare
alla prima osservazione diretta
delle onde gravitazionali. E Come
non ricordare il “We did it”, ce
l’abbiamo fatta, con cui David
Reitze – direttore dell’osservatorio
Ligo – diede l’annuncio della
scoperta. Che portò poi
all’assegnazione del Nobel per la
fisica 2017 a Weiss, Barish e
Thorne, i tre principali ideatori dei
rivelatori. A tre anni da quel
clamoroso successo, seguito da
diverse altre osservazioni di onde
gravitazionali prodotte dalla
fusione di buchi neri o di stelle di
neutroni, le agenzie che
gestiscono gli osservatori Ligo
hanno annunciato l’upgrade dei
rivelatori. La National Science
Foundation statunitense e la UK
Research and Innovation hanno
infatti deciso di stanziare 35
milioni di dollari per migliorare le
prestazioni degli interferometri di
Hanford, nello Stato di
Washington, e di Livingston, in
Louisiana. Dopo essere stati in
funzione dal 2002 al 2010 senza
ottenere risultati, i due osservatori
sono stati sottoposti a un primo
intervento per migliorarne la
sensibilità, e hanno registrato la
prima onda gravitazionale subito
dopo essere stati rimessi in
funzione. Ma gli eventi osservati si
contano ancora sulle dita di una
mano. Il nuovo upgrade, che
dovrebbe essere completato entro
il 2023, sarà ancora più efficace. Se
tutto andrà secondo i piani, nel
prossimo decennio i rivelatori
potranno osservare diverse onde
gravitazionali al giorno entro una
distanza di un miliardo di anni
luce dalla Terra, raddoppiando la
portata degli strumenti. Ma non
solo. I nuovi perfezionamenti
permetteranno di migliorare
anche la qualità delle
osservazioni, non solo la loro
frequenza, come ha dichiarato
Barry Barish – ex direttore di Ligo –
in una conferenza stampa a
Washington. La riduzione del
rumore, per esempio, permetterà
agli scienziati di capire come
ruotavano due buchi neri prima di
fondersi, un dettaglio che
potrebbe darci informazioni sulla
loro storia. All’annuncio Usa è
subito seguita la conferma che
anche l’osservatorio europeo per
onde gravitazionali Virgo, situato
a Cascina e nato dalla
collaborazione tra l’Istituto
nazionale di fisica nucleare e il
Cnrs francese, procederà a un
analogo aggiornamento. La prima
fase, già finanziata con 8 milioni di
euro – ha spiegato all’Ansa Alessio
Rocchi, commissioning
coordinator di Virgo – dovrebbe
partire nell’aprile 2020. Tra
qualche anno, insomma, potremo
davvero dichiarare aperta l’era
dell’astronomia delle onde
gravitazionali.

“Ecco le regole per vivere
nell’era delle macchine”
Gerd Leonhard e la sua visione del mondo che verrà (o che è già venuto)
“Non predico il futuro ma lo osservo, perché è già tra noi”
di GIULIANO ALUFFI

ei prossimi vent’anni il
mondo cambierà più di
quanto sia cambiato negli ultimi 300», spiega il
futurologo tedesco Gerd Leonhard.
«Ma dovremo farci trovare pronti a
tutti questi cambiamenti, e guidarli
invece di esserne guidati, così che
l’umanità possa godere dei frutti della tecnologia senza diventare essa
stessa tecnologia». Per Leonhard sono molti i problemi che si potranno
risolvere grazie alla convergenza tra
scienza, digitalizzazione e automazione. «Con l’agricoltura verticale,
che usa serre alte come grattacieli
per ottimizzare l’uso del terreno, potremo sfamare il mondo. Con l’ingegneria genetica riusciremo a prevenire o rallentare l’evoluzione delle
maggiori malattie. Le tecnologie di
dissalazione dell’acqua marina ci
permetteranno di dissetare il mondo. Il crollo dei costi del solare ci farà
raggiungere l’abbondanza energetica, e l’Internet delle cose ci aiuterà
ad avere smart city efficienti e sostenibili».
Leonhard, autore del saggio Tecnologia vs Umanità (Egea, pp. 206, euro 24), si definisce al tempo stesso futurologo e “adessologo”: «Con questo neologismo intendo dire che io
non predico il futuro, ma lo osservo.
Perché il futuro è già qui», spiega
Leonhard. «È da 20 anni che parliamo di “ufficio senza carta”, del
cloud, di intelligenza artificiale, di
auto driverless ed elettriche. Ma ne
parlavamo senza che fossero una
realtà. Oggi invece tutto sta accadendo simultaneamente». Tre sono le cose di cui è cruciale rendersi conto se
si vuole capire la forma che prende il
futuro: «I dati sono il nuovo petrolio,
per il ruolo fondamentale che hanno
nell’economia. L’intelligenza artificiale è la nuova elettricità, nel senso

N

che presto sarà dappertutto, farà
parte di ogni oggetto. E l’Internet of
Things è il nuovo sistema nervoso
del mondo», spiega. «Le combinazioni che possono scaturire da queste
tre forze sono infinite. Un esempio è
la città di Los Angeles, che oggi fa gestire i suoi semafori dall’intelligenza
artificiale. Lo sviluppo futuro sono
gli incroci “autonomi” progettati dal
Mit per le Smart City: incroci senza
semafori né stop, dove le auto driverless, sincronizzate tra loro, potranno
muoversi rapidamente, riducendo
emissioni e congestione del traffico».
La trasformazione della società avverrà attraverso cambiamenti di paradigma – come la virtualizzazione,
l’automazione, la mobilizzazione –
che Leonhard definisce “megashift”.
«Con questo termine intendo un
grande passo evolutivo per la società. Che, seppure possa apparire graduale al suo manifestarsi, poi rivela
tutto il suo impatto in maniera repentina», spiega. «Nella nuova era, il
paradigma “a poco a poco, e poi
all’improvviso” sarà la nuova normalità. Le nuove realtà sembreranno
sottotraccia fino a quando non raggiungono la massa critica, per poi

I computer non sono
più macchine
da programmare:
possono imparare
cose, sono dei veri e
propri sistemi cognitivi

avere uno sviluppo esplosivo». Ce lo
insegna la storia: «L’adozione di nuove tecnologie è sempre più rapida.
Ci sono voluti 45 anni dalla sua invenzione perché l’elettricità raggiungesse il 25% delle persone. 35 anni
per il microonde, 28 per la tv, 15 per
il pc, 7 per il telefono cellulare, 5 per
Internet». Il megashift che più può
contribuire all’accelerazione esponenziale del progresso, per Leonhard, è la cognitivizzazione. «I computer oggi non sono più macchine
da programmare: sono diventati
macchine che possono imparare cose. Sanno trasformare i dati in conoscenza: sono ormai dei veri e propri
sistemi cognitivi», spiega Leonhard.
«È per questo che le cose diventano
sempre più intelligenti: ormai tutti
quegli oggetti che una volta erano disconnessi sono collegati a Internet,
si aggiornano. E con il deep learning
sono sempre più in grado di elaborare norme e strategie che noi non saremmo in grado di pensare». Ma
mentre la tecnologia progredisce in
modo esponenziale, il nostro modo
di pensare è rimasto lineare – dice
Leonhard – ecco perché rischiamo
di non accorgerci di quanto il futuro
stia già covando sotto la cenere, e di
farci trovare impreparati. «La cognitivizzazione, insieme alla digitalizzazione e alla virtualizzazione, farà aumentare l’automatizzazione: e automatizzare un processo umano, ad
esempio sostituendo di lavoratori
con robot, innesca una reazione a catena, portando all’automatizzazione
di tutti i processi collegati. Ecco perché se automatizziamo senza aver
prima stabilito criteri e regole per
commercio, finanza, informazione e
sanità, potremmo trovarci a dover
automatizzare noi stessi per non essere d’intralcio al sistema».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il futurologo Gerd
Leonhard (foto in
alto) è autore del
saggio “Tecnologia
vs Umanità”
(Egea, pp. 206,
euro 24)
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Valvole
e transistor
La Cep
(Calcolatrice
elettronica
pisana) è stato il
primo computer
interamente
progettato
e realizzato in
Italia. Inaugurato
nel gennaio
1961 era grande
come un salone
e funzionava per
metà a valvole
e per metà
a transistor: era
capace di fare
70 mila addizioni
al secondo
(foto cep.cnr.it)

50
● Istituito
dall’Università
di Pisa consentì
al nostro Paese
di entrare
a pieno titolo
nella
rivoluzione
informatica
che in mezzo
secolo ha
cambiato la
vita quotidiana
● A contribuire
a questo corso
è stata
la costruzione
del primo
computer
italiano: la Cep

C

anni di informatica
Pisa, il prof che tenne il primo corso di laurea
«Noi docenti e gli studenti fummo dei veri pionieri
Il grande sogno? Era sconfiggere la burocrazia»
Rinviata la missione Nasa

Mancano le tute spaziali
Stop alle donne in orbita

L

a Nasa ha rinviato la prima passeggiata
spaziale delle due astronaute Anne
McClain e Christina Hamm0ck Koch e
dai social network è arrivata una pioggia di
critiche. Al posto di Anne ci sarà
l’astronauta Nick Hague. Nel comunicato si
afferma che «in parte» la causa è dovuta
alla indisponibilità di una tuta taglia media
e che l’uso di una taglia grande poteva
creare problemi all’astronauta. Dopo le
proteste l’ente ha precisato che, in realtà, la
tuta taglia media c’era ma non era stata
predisposta per l’uscita.
G. Cap.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne, quella dei computer e di
quella laurea pensata da Alessandro Faedo e Gianfranco
Capriz. «Che non era solo
scienza e tecnica — ricorda il
professor Levi, 76 anni, a quel
tempo docente di linguaggi di
programmazione — ma un
modo di pensare. Logica e vita che ci rendeva versatili,
aperti al mondo. Abbiamo
formato una generazione di
professionisti e ricercatori».
Levi oggi si occupa di arte.
Scrive libri, dirige una rivista
di ceramiche e arti decorative
del ‘900, ma il fermento dei
bit non l’ha dimenticato. «Sono curioso ma anche deluso.
Ho studiato il blockchain,
quel sistema “infallibile” che
demanda a una macchina la
sicurezza di noi umani e sono
rabbrividito. Certo, sono stati

In pensione

Giorgio Levi, 76 anni, nel 1969 era
docente di Linguaggi della
programmazione. È stato prof
inquadrato nel dipartimento di
Informatica dell’Università di Pisa.
Da anni in pensione oggi si occupa
di arte: scrive libri, dirige una rivista
di ceramiche e arti decorative

nostrana si è sviluppata anche
grazie a lui».
E oggi? «Oggi l’informatica
ha perso la spinta propulsiva
di quegli anni. Quel corso era
anche un po’ neoplatonico, si
inventavano linguaggi per
dialogare con le macchine, si
guardava all’iperuranio dei
bit. Ora l’informatica è
un grande
business e ha
perso un po’
della sua poesia. Ma il 1969
è un anno imp o r t a te , i n
Italia, da ricordare sempre». Come
in questi
giorni l’ateneo sta facend o co n u n a
serie di iniziative, dibattiti ed
eventi pensati e coordinati da
Nicoletta De Francesco, una
delle prime studentesse di
quella laurea e oggi prorettore.
Marco Gasperetti
mgasperetti@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porte aperte alla Consulta: «È la casa dei diritti di tutti»
Roma,prorogata la mostra fotografica dopo la domenica del Fai. Cartabia: «Siamo vicini alle persone»
Chi è

di Paolo Conti

«I
● Marta
Cartabia,
55 anni,
vicepresidente
della Corte
costituzionale
dal novembre
2014. È entrata
alla Consulta
nel 2011

l presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiama giustamente il Quirinale “la casa degli italiani”. Uno dei padri costituenti che si spese di più
nella realizzazione della Carta
fondante della Repubblica,
Giorgio La Pira, ricordava lo
stesso concetto: la Costituzione è la casa degli italiani. In
una casa ci si sente al sicuro,
tra persone care, ci si riposa.
La mostra racconta questa casa, le persone che garantiscono tutte insieme il suo funzionamento nel nome di tutti gli

italiani». Marta Cartabia, vicepresidente della Corte costituzionale — le donne giudici
sono ora tre su quindici, il più
alto numero mai registrato —
spiega così il senso della mostra «Il volto della Corte» (foto
di Luigi Narici) prorogata fino
a venerdì 29 marzo dopo il
successo dell’apertura straordinaria del palazzo della Consulta curata dal Fai, Fondo
ambiente italiano, domenica
24 marzo: 2.800 visitatori. La
mostra (orari su www.cortecostituzionale.it) racconta in
60 scatti la vita quotidiana del
palazzo di fronte al Quirinale,
che porta l’impronta del grande Ferdinando Fuga: i giudici,

le aule, gli uffici ma anche il
personale di sicurezza, la portineria, gli autisti, le squadre
addette alla pulizia.
Spiega Marta Cartabia: «Da
tempo la Corte è impegnata in

Non solo giudici
Alcuni
dipendenti
della Consulta
(foto
Luigi Narici)

un compito importante, conoscere a fondo le diverse categorie di italiani ai quali la
Costituzione nello stesso modo appartiene, e nel medesimo tempo farsi conoscere.
Penso al viaggio nelle scuole,
al viaggio nelle carceri. Questo non è un “palazzo”, termine che evoca distanza. È davvero una casa che custodisce i
diritti delle persone controllando che tutte le azioni della
mano pubblica, Parlamento
incluso, aderiscano ai valori e
ai principi della Costituzione.
Un’istituzione giovane del costituzionalismo più recente:
tra le due Guerre mondiali del
‘900 abbiamo tragicamente

appreso quanto una legge,
anche se approvata da un’assemblea, possa essere ingiusta. La Corte è il guardiano e il
completamento delle istituzioni, nel loro complesso».
La coralità del lavoro narrata dalle foto, sottolinea la vicepresidente, è lo specchio del
metodo di lavoro della Corte:
«Nell’introduzione alla mostra, il presidente Giorgio Lattanzi ricorda efficacemente
come questo sia il luogo della
collegialità. Si lavora anche
faticosamente per arrivare alla soluzione più convincente
per tutti i giudici. Qui “si delibera”, non “si decide”…».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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● Debuttava
50 anni fa
il primo corso
di informatica
in Italia

fatti passi enormi, ma molti
dei nostri sogni sono stati infranti».
Già, i sogni. Che a studenti
e prof, quando il corso di laurea aprì, sembravano della
stessa sostanza con la quale si
formano i bit. Possibili, dunque. Logici. «Con l’informatica sognavamo di abbattere la
burocrazia — continua Levi
—, di rendere la società più
trasparente, di dare maggiore
lavoro e opportunità. E invece, mezzo secolo dopo, la casta non è cambiata, gli enti
pubblici funzionano peggio
di prima, il lavoro è crollato».
Il docente si ricorda ancora
l’emozione nel vedere la Cep,
il primo super calcolatore italiano nato a Pisa nel 1961. Occupava mezzo piano all’Istituto di Fisica, il sue ventre custodiva 3.500 valvole, duemila
transistor e 12 mila diodi al
germano ed era potente come
lo è oggi un orologio al quarzo
da cinque euro. «Fermi, che a
Pisa aveva studiato, nei primi
anni 50 aveva esortato docenti
e ricercatori a pensare più ai
computer che al nucleare —
ricorda Levi —: l’informatica

duemiladiciannove 4.0 Un anno di trasformazione digitale in 36 articoli

La scheda

he anno formidabile fu
quel 1969 a Pisa. Il primo super computer
italiano, nato dall’intuizione di Enrico Fermi, macinava bit e ammirazione, di
notte si guardava la pallida luna appena conquistata dalla
Nasa, gli studenti riempivano
le piazze al grido «l’immaginazione al potere». «E io, a 26
anni, iniziavo a insegnare al
primo corso di laurea in
Scienze dell’informazione —
ricorda Giorgio Levi, uno dei
pionieri dell’informatica italiana — e poco dopo, con altri
colleghi, organizzavo una
sommossa». Una sommossa?
«Sì, ci ribellammo al presidente del corso di laurea. Volevamo una ricerca e un insegnamento moderni, ispirati
all’intelligenza artificiale, ai
nuovi linguaggi di programmazione. Pretendevamo macchine al servizio dell’uomo.
Eravamo eccitati, sognavamo
di cambiare il mondo grazie
anche alla tecnologia e gli studenti erano con noi».
All’ombra della Torre pendente oltre al Sessantotto si
consumava un’altra rivoluzio-
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Commenti
EU R O P A E NA ZIONAL IS MI

IL RITORNO
DELLA
QUESTIONE
TEDESCA

A tu per tu. Luciano Floridi, docente a Oxford, studia il rapporto tra filosofia, etica e tecnologia
«Una volta che l’intolleranza ottiene un palcoscenico per farsi sentire, non possiamo abbandonare la battaglia»
di Luca De Biase

I

n incontri che ho avuto recentemente con studiosi ed
imprenditori americani è emersa con regolarità la
preoccupazione sul nuovo corso della politica tedesca.
George Soros ha ricordato l’intervento che fece già nel
2017 al Brussels Economic Forum, quando sostenne
che, che dopo l’esplosione della crisi finanziaria, «la
Germania riunificata non si è più sentita politicamente
motivata né ricca abbastanza per rimanere il motore
dell’integrazione». Robert Kagan ha addirittura scritto che
non si può escludere la rinascita di un nuovo nazionalismo tedesco. Cosa sta succedendo dunque in Germania?
La Germania europeista post-bellica è il risultato di
condizioni geo-strategiche che sono, oggi, minacciate. La
Germania è uscita dal dramma della sua sconfitta militare
e morale attraverso l’integrazione nel sistema occidentale
ed europeo. Attraverso quell’integrazione, le leadership
tedesche hanno potuto rilegittimare internazionalmente il
loro Paese, oltre che ricostruirlo economicamente. Grazie
al nuovo sistema regolativo multilaterale, la Germania ha
potuto promuovere la sua economia basata tradizionalmente sulle esportazioni, senza generare conflitti con altri
Paesi come era avvenuto prima della guerra. Oggi la Germania è il Paese con il surplus più alto al mondo di partite
correnti, una macroeconomic imbalance che eccede di gran
lunga i limiti previsti dal Patto di stabilità e crescita. Nello
stesso tempo, grazie al sistema di difesa transatlantico, la
Germania ha potuto garantire la sua sicurezza e quindi
realizzare la riunificazione dell’ottobre 1990 in un quadro
di reciproche garanzie con gli altri Paesi europei (Francia
in primo luogo). Con l’arrivo di Donald Trump alla Casa
Bianca nel 2016, tale contesto economico e militare non è
più garantito. La guerra commerciale sta prendendo il
posto dell’apertura dei mercati, la garanzia militare della
Nato è messa in discussione da un’America catturata dalla
furia sovranista. Si sta così indebolendo il principale
ancoraggio economico-militare della Germania post-bellica. La guerra dei dazi è destinata a colpire la sua economia
basata sull’export, l’aggressività russa è destinata a riaprire
la questione della sua ri-militarizzazione.
In un mondo che sta divenendo “nazionalista”, non si
può escludere che anche la Germania finisca per diventare
tale. Dopotutto, il nuovo partito nazionalista, Alternative
für Deutschland, ha conquistato un terzo dei seggi del
Bundestag nelle elezioni del 2017. Ma soprattutto quel
partito sta condizionando, con la sua stessa esistenza,
l’agenda europea del Paese. Da quando l’Alternative è
divenuta elettoralmente competitiva, né Angela Merkel né
Annegret Kramp-Karrenbauer hanno più avanzato
proposte di riforma dell’Ue e dell’Eurozona in particolare.
A Berlino, si parla sempre meno di euro-budget, tassazione europea, ministro delle finanze europeo, unione
bancaria, politiche anticicliche. Un’introversione culturale, oltre che politica, che coinvolge anche il Partito socialdemocratico di Andrea Nahles, ormai incapace di esprimere un pensiero che abbia a che fare con l’Europa. Lo
stesso ministro socialdemocratico delle finanze, Olaf
Scholz, è difficilmente distinguibile dalla sua cancelliera.
Si sta ripetendo a Berlino la stessa sindrome che ha condotto al dramma di Londra. Dovendo scegliere tra l’interesse di partito e l’interesse dell’Europa, sia Theresa May
che Angela Merkel (e ancora di più Annegret Kramp-Karrenbauer) privilegiano il primo a danno del secondo.
Nessuna di loro è in grado di pensare ad una diversa
equazione politica tra i due interessi.
Insomma, è indubbio che la Germania sia sottoposta a
pressioni che stanno sfidando la sua tradizionale predisposizione europeista. Anche se quest'ultima si era già trasformata a partire dalla riunificazione dell’ottobre 1990. Da
allora, infatti, si è progressivamente affermata una Germania più consapevole della propria forza e meno timorosa di
affermare i propri interessi nazionali. Tuttavia, la Germania continua ad essere il Paese che ha più beneficiato della
moneta unica, che ha più massimizzato i vantaggi dei
mercati aperti, creando catene di valore che la collegano a
buona parte dei Paesi dell’Est europeo oltre che alle aree del
centro-nord italiano. Così, la disintegrazione di questa
Europa sarebbe, per la leadership tedesca, un fallimento
nazionale. Ecco perché la Germania non può diventare
anti-europeista, anche se il suo europeismo è diventato
conservativo. La politica tedesca è cambiata, come sostengono molti. Ma è cambiata perché è guidata non da nuovi
Junkers, ma da capi di partito che guardano all’Europa
come gli amministratori di un condominio. È questo, mi
sembra, il problema tedesco che richiede una soluzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L

o Sri Lanka chiude i social network per combattere le violenze conseguenti agli attacchi
terroristici di Pasqua: gli osservatori si dividono tra chi applaude e chi grida alla censura. Gli Stati Uniti chiedono l’estradizione di
Julian Assange, fondatore di Wikileaks: ci si
chiede se sia un attacco alla libertà di espressione o un
atto di controspionaggio. Facebook cerca timidamente
di cominciare a pensare alla qualità dell’informazione
che trasmette e a rispettare in qualche modo la privacy
dei suoi utenti, dopo avere lavorato per anni senza tener in alcun conto né la prima né la seconda: gli esperti
pensano che dovrebbe seguire regole più stringenti ma
si dividono al momento di suggerirle. Il labirinto etico
che si è sviluppato nel mondo della rete monopolizzata
dalle grandi piattaforme sembra insolubile.
C’è bisogno di fare un salto culturale gigantesco. Che
certamente non si compirà soltanto per via tecnologica
o finanziaria. Anzi, proprio in un contesto storico dominato dall’esplosione delle opportunità offerte dalla
tecnica, emerge il bisogno di una rinnovata consapevolezza umanistica. Luciano Floridi ci lavora da una vita.
Una conversazione con il filosofo dell’informazione,
nelle mitiche stanze dell’Exeter College di Oxford, è
un’esperienza preziosa.
Floridi è il pensatore più citato del dipartimento di
filosofia di Oxford. È membro dell’High-level expert
group on artificial intelligence, voluto dalla Commissione europea. È regolarmente chiamato a risolvere
problemi etici per Google, Tencent, Microsoft, Ibm, Facebook. Exeter gli ha dato una professorial fellowship in
quanto pioniere della filosofia dell’informazione ed
esploratore dell’etica dei dati e dell’intelligenza artificiale. Ma che cosa sarebbe successo se quel giorno di
non poi tantissimi anni fa, a Prima Porta, un borgo
rurale sulla Flaminia a Nord di Roma, la nonna di Luciano Floridi non avesse mostrato al nipote un trafiletto
pubblicato da la Repubblica che segnalava come una
fondazione culturale italiana offrisse una borsa per
andare in Inghilterra a studiare? «Tu che vai bene a
scuola, provaci». E lui, esitante, provò. E vinse.
Erano gli anni Ottanta inoltrati. Roma continuava
la sua lenta espansione nella sua campagna, mentre
Floridi ogni giorno - come ai tempi del liceo, il Lucrezio
Caro - risaliva verso il centro con il treno che lo portava
all’università. Aveva scelto filosofia. Il padre - medico
di famiglia, a sua volta figlio di medico e nipote di medico - lo aveva incoraggiato: «Il mio mestiere non è più
quello di una volta». Un filosofo, intendeva dire, può
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Pensiero, web
e fake news.
Luciano Floridi,
54 anni, è il
pensatore più
citato del dipartimento di filosofia
di Oxford, dove
dirige il Digital
Ethics Lab. È
membro dell’High-level expert
group on artificial
intelligence,
voluto dalla
Commissione
europea.

curare meglio le anime di quanto un medico possa curare i corpi. Fu anche grazie a quel discorso che arrivò
a scegliere fra le sue tre materie preferite: matematica,
economia e, appunto, filosofia. E fu grazie a quella borsa che si orientò definitivamente verso la Gran Bretagna che aveva frequentato ogni estate per impararne
la lingua. Aveva sviluppato un’attrazione tanto grande
per Oxford che, dall’età di 19 anni, portava sempre in
tasca una piantina della città dell’università più antica
d’Inghilterra. Quella piantina-talismano, oggi, si trova
incorniciata nello scaffale della libreria dove Floridi
tiene i suoi premi scientifici, i suoi trofei sportivi, le
copie dei suoi libri tradotti tra l’altro in cinese, italiano,
tedesco, olandese. Al numero 41 di St. Giles, dove lavora
all’Oxford Internet Institute.
Con la nonna e il padre nella memoria, la borsa e la
piantina in tasca, Floridi lavora alla tesi in Inghilterra,
torna a Roma per laurearsi con il massimo dei voti alla
Sapienza, si guadagna l’accesso a un master e riparte
immediatamente per l’Inghilterra. È concentrato sullo
studio della logica, dell’epistemologia e del pensiero
pragmatico americano. Lo studio si trasforma in un
percorso intensissimo di ricerca, che viene riconosciuto dai docenti inglesi per la sua qualità, tanto da consentirgli in due anni di ottenere un master, un dottorato e un malanno da malnutrizione.
Ed è in Inghilterra che Floridi scopre internet. È un
incontro trasformativo. Immergendosi nella rete, la sua
epistemologia subisce una mutazione: in internet tutto
è informazione, comprese le relazioni tra le persone,
quindi la realtà che circola in rete è la conoscenza stessa; e il filosofo osserva come l’elaborazione, la memo-
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LE FRASI
COSTRUITE PER
CONQUISTARE
ATTENZIONE
IMMEDIATA
NON HANNO
VALORE

LA BIOGRAFIA
Da Oxford alla filosofia dell’informazione
Nato a Roma nel 1964, il filosofo Luciano Floridi è
professore ordinario di filosofia ed etica
dell’informazione all’Università di Oxford presso
l’Oxford Internet Institute, dove dirige il Digital Ethics
Lab. È conosciuto per i suoi studi sullo scetticismo e per
l’impegno nella fondazione della filosofia
dell’informazione e dell’etica informatica. Tra i suoi libri,
tutti pubblicati da Oxford University Press: The Logic of
Information (2019), The Fourth Revolution – How the
infosphere is reshaping human reality (2014, tradotto in
italiano per i tipi di Raffaello Cortina Editore).
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rizzazione e la comunicazione dell’informazione seguano i canoni incardinati nei codici e nei protocolli che
costituiscono l’infrastruttura digitale della rete, che a
sua volta è costruita in base ai valori dei suoi progettisti.
«Epistemologia ed etica sono due lati dello stesso foglio», conclude Floridi. Ma tutto questo trasforma anche l’etica. Se internet è l’ecosistema dell’informazione,
i valori etici da discutere sono quelli che si affermano
nel momento in cui se ne disegnano le strutture fondamentali: sicché l’etica diventa “la cura dell’ecosistema”.
È la sfida concettuale della contemporaneità. Il dibattito etico si sposta dal discernimento sulle singole
scelte d’azione al discorso intorno alle qualità dell’ecosistema che abilita, incentiva e fa crescere le informazioni nella rete e indirizza le scelte degli umani. Dalla
conoscenza si passa all’azione, insomma, e le conseguenze sono fondamentali. Il filosofo dell’epistemologia diventa combattente dell’etica. «Non basta porsi le
domande giuste», dice Floridi «occorre avere il coraggio di trovare risposte». Ma le risposte facili non esistono. «Le idee sono cristalli delicati», avverte il filosofo.
È legittimo cercare di discernere le buone idee in relazione a valori universali. «Le frasi costruite per conquistare attenzione immediata non hanno valore. Io cerco
la durata. Cerco idee che si possano leggere tra cent’anni». Esiste un metodo della discussione filosofica. «Si
può sviluppare una teoria della filosofia come concept
design», dice Floridi. «Il suo scopo è la consapevolezza.
Cioè la libertà di migliorare le idee». È una dinamica
della comprensione di ciò che è importante. «E, nell’ecosistema, ciò che è importante si trova nella relazione». E questo si applica anche all’etica della tecnologia:
«Il criterio per l’etica dell’intelligenza artificiale? La
scelta giusta è quella che migliora le relazioni tra le
persone: non è quella che fa bene
a uno o all’altro, ma quella che fa
bene ma a tutti».
È la questione del millennio,
nell’epoca del riscaldamento
globale, delle guerre a base di
fake news, delle preoccupazioni
sulle intelligenze artificiali zeppe
di pregiudizi che potrebbero sostituire gli umani in decisioni
strategiche. Non è facile per nessuno. Nel marzo scorso, per
esempio, Google aveva pensato
di affidarsi a un comitato etico.
«Ho accettato con piacere», ha
scritto Floridi su Facebook «perché credo che l’autoregolamentazione e la regolamentazione
debbano lavorare insieme». Ma poi si è scoperto che
Google aveva chiamato a far parte del comitato anche
Kay Coles James, presidente della Heritage Foundation.
«James sostiene opinioni legittime ma che io so essere
scientificamente inesatte e eticamente sbagliate». In
effetti, James nega il cambiamento climatico e combatte l’avanzamento dei diritti di genere. «Non riesco a
immaginare opinioni più lontane dalle mie», commenta Floridi. Probabilmente Google si era rivolta anche a
James per creare diversità nel comitato, ma ha sbagliato, perché ha reso insensato il comitato stesso. Di fronte
a quella notizia, un altro membro del comitato, Alessandro Acquisti, che insegna informatica e policy alla
Carnegie Mellon University, si è dimesso. Floridi ha
tentato di tenere duro ma senza limitare le critiche:
«Dobbiamo combattere. Una volta che l’intolleranza
ottiene un palcoscenico per farsi sentire, abbandonare
la battaglia è un lusso che non possiamo permetterci».
È finita che Google ha rinunciato a tutto il comitato
etico. «Un’opportunità persa».
Anche il giudizio di Floridi sulla chiusura dei social
network in Sri Lanka è da leggere: «In casi estremi,
bloccare i social network, quando c’è il reale rischio
che creino una escalation della violenza, può essere
inevitabile. Nel caso dello Sri Lanka ho due riserve. Da
un lato non è chiaro se il blackout serva: potrebbe
essere una misura tardiva, esagerata, e inefficace.
Dall’altro, doveva essere accompagnato dall’annuncio della sua durata: altrimenti si rischia di strumentalizzare una tragedia per fare censura». Nell’etica per
l’ecosistema la difficoltà non è tanto sapere che cosa
è giusto ma definire criteri che possano fare emergere
ciò che è giusto in un contesto evolutivo complesso.
La ricerca prosegue. E coinvolge tutti.
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I robot non ci ruberanno il lavoro
SoundCheck. Una percezione diffusa che non trova fondamento nella realtà. In passato la tecnologia
ha creato più occupazione di quanta ne abbia distrutto. Il fattore umano come valvola di sicurezza
di Lorenzo Borga

L

a mente di Edmund Cooper aveva già previsto tutto. Lo scrittore
inglese nel 1975 scrisse il romanzo “The Cloud Walker”, immaginando un mondo dispotico in cui
i luddisti hanno sconfitto la rivoluzione industriale e portato l’umanità in un secondo
Medioevo, governato da una teocrazia che
reprime ogni innovazione tecnologica.
Al lupo, al lupo!
Con le dovute differenze, i discepoli di
Ned Ludd – che agli inizi dell’800 fu il rappresentante del movimento di protesta contro le macchine introdotte nella produzione
tessile in Inghilterra – ci stanno avvertendo
dei pericoli dell’automazione e della rivoluzione tecnologica e informativa. In realtà
lo fanno da decenni, ciclicamente. La rivista tedesca Der Spiegel in 50 anni ha dedicato almeno tre copertine del proprio settimanale alla cosiddetta disoccupazione tecnologica, ovvero la perdita di posti di lavoro
dovuta all’automazione dei processi economici: la prima nel 1964, poi nel 1978 e infine
nel 2016. Gli effetti di questi continui allarmi sono sotto gli occhi di tutti. Secondo una
ricerca di Eurobarometro del 2017 il 72 per
cento degli europei crede che i robot rubino
il lavoro delle persone, e circa la stessa percentuale è convinta che i posti creati siano
meno di quelli distrutti. Questa percezione,
che non trova fondamento nella realtà, è facilmente spiegabile anche attraverso il funzionamento del cervello umano: tendiamo
infatti ad attribuire più importanza (e quindi ricordare di più) gli eventi negativi e

Dal 1999 al 2010, 1,64 milioni di posti di
lavoro sarebbero stati sostituiti da un
macchinario o un algoritmo, ma in quegli
stessi settori colpiti dalla sostituzione si
sono creati altri 1,4 milioni di posti per
via dell’aumento della produttività, e più
di 2 milioni ulteriori in altri settori
scioccanti, come la perdita di un lavoro sostituito da una macchina, rispetto alle notizie positive, come la proroga del proprio
contratto.
Che cosa è successo fino a oggi
Dall’inizio del secolo scorso le tecnologie
hanno compiuto passi da gigante ma i fatti
parlano chiaro: la disoccupazione tecnologica non si è vista. Nel Novecento il tasso di
occupazione è aumentato tanto da poter
permettere l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Un risultato raggiunto nonostante i rivoluzionari cambiamenti che
sono avvenuti nel frattempo: l’agricoltura è
passata nei paesi sviluppati da occupare
una percentuale a due cifre del mercato del
lavoro a meno del 3 per cento, in particolare
grazie all’introduzione di macchinari. Un
altro settore che ha subito enormi trasformazioni è quello della manifattura, che –
per la robotizzazione delle linee produttive,
ma anche per le delocalizzazioni – è passata
negli Stati Uniti dall’impiegare circa un terzo di tutti i lavoratori a offrire un’occupazione a 1 su 10. E più di recente, anche i

Fonte: “Racing with or against the machine? Evidence from Europe”, di T. Gregory, A. Salomons, U. Zierahn
(Iza Institute of Labor Economics)

servizi sono stati travolti dall’enorme aumento di produttività dovuta al digitale.
Non torneranno più gli addetti ferroviari
dei passaggi a livello, i lampionari, le centraliniste, gli addetti ai birilli del bowling.
Eppure, i tassi di occupazione dei paesi occidentali non si sono ridotti, lavorano sempre più persone, in alcuni casi anche rispetto all’inizio della grande crisi del 2007. L’aumento medio è stato di quasi il 5 per cento
dal 1990, e anche l’Italia (per quanto bassa
in classifica) ha visto l’occupazione aumentare di circa 6-7 punti negli ultimi 30 anni.
L’unico caso significativo di decremento è
stato quello degli Stati Uniti.
La più recente ricerca sul tema, degli economisti Gregory, Salomons e Zierahn, osserva più nel dettaglio i movimenti del mercato
del lavoro in Europa avvenuti tra il 1999 e il
2010, per capire se fino a oggi l’uomo ha gareggiato fianco a fianco, o contro le macchine. Da allora, secondo lo studio, 1,64 milioni
di posti di lavoro sarebbero stati sostituiti
da un macchinario o un algoritmo, ma allo
stesso tempo in quegli stessi settori colpiti
dalla sostituzione si sono creati altri 1,4 milioni di posti di lavoro per via dell’aumento
della produttività, e più di 2 milioni ulteriori in altri settori, sempre grazie alla tecnologia. L’effetto netto quindi, per i ricercatori, è stato un aumento di 1,8 milioni di posti
di lavoro in Europa: una crescita che però
pone un problema per la sua distribuzione,
poiché la maggior parte dei nuovi lavori
non viene occupata da chi lo ha perso.
Un fenomeno accaduto a causa dei tassi
di creazione dei nuovi lavori, che sono stati
più rapidi rispetto alla distruzione di quelli
sostituiti dalla tecnologia. E’ notizia di questi giorni che Amazon non riuscirà a rendere completamente automatizzati i propri
magazzini prima di 10 anni. Un arco di tempo durante il quale potranno essere aperti
nuovi mercati e richieste nuove professionalità. Proprio l’innovazione ha contribuito
alla nascita delle moderne occupazioni, riducendo i costi di produzione e aumentando allo stesso tempo la qualità dei prodotti,
e dunque provocando un aumento della
produttività. La ragione della mancata sostituzione tra robot e algoritmi e lavoratori
umani si spiega con la stessa ragione per
cui mandando in pensione in anticipo occupati anziani non è detto che entrino nel
mercato del lavoro nuovi giovani. Il numero

di posti di lavoro non è fisso nel tempo, ma è
influenzato in modo significativo da variabili come la produttività, la domanda e l’innovazione.
Che cosa potrebbe accadere in futuro
E’ anche vero tuttavia che l’esperienza
del passato non è detto si ripeterà in futuro.
Se in passato la tecnologia ha creato più
posti di lavoro di quanti ne ha distrutti, incrementando il benessere dei lavoratori,
non è detto che così avvenga anche per il
futuro. D’altronde non tutte le occupazioni
sembrano essere compatibili con la tecnologia: secondo alcuni studiosi, la vera sfida
sta nel controbilanciare la perdita di posti
di lavoro favorendo l’aumento della produttività e la nascita di nuovi settori e mercati.
Negli ultimi anni le parole di allarme si sono fatte sempre più assordanti. Parole che
arrivano, per giunta, da fonti che consideriamo autorevoli: per primi sono stati due
ricercatori dell’università di Oxford nel
2013 a prevedere che quasi la metà dei lavoratori americani fossero ad alto rischio automazione e digitalizzazione entro i prossimi 20 anni. A seguire è stata la società di
consulenza McKinsey a prevedere nel 2017
che – globalmente – il 49 per cento dei lavori
attualmente svolti da persone fisiche nel
mondo potranno essere automatizzati. Dati
da vero e proprio Armageddon, o meglio robocalypse now. Questi numeri però, almeno, sono corroborati da ricerche, più o meno discutibili. Negli anni c’è stato anche
chi, per ragioni di marketing, ha soffiato
sulla paura della scomparsa del lavoro
umano: parliamo, un esempio a caso, della
Casaleggio & Associati che a gennaio 2019
ha lanciato un video secondo il quale nel
2054 dedicheremo solo l’1 per cento del
tempo a lavorare. Fonti? Non pervenute.
A fare chiarezza sul tema è, da alcuni
giorni, il nuovo report dell’Ocse sul futuro
del lavoro. In questo caso i ricercatori, tra
cui anche gli italiani Andrea Garnero e Andrea Salvatori, hanno analizzato la possibilità di automazione delle mansioni richieste da ogni lavoro, e non delle occupazioni
in sé. Il risultato è più rassicurante rispetto
alle stime fino ad ora circolate: nei paesi
Ocse sarebbero il 14 per cento i lavori a rischio automazione, e oltre un terzo quelli le
cui mansioni cambierebbero considerevolmente per la stessa ragione. A livello italia-

no la stima è simile per i lavori a rischio,
mentre è maggiore rispetto alla media Ocse
quella sulle professioni che verranno rivoluzionate dalla tecnologia (più del 50 per
cento). Inoltre gli economisti dell’istituto
parigino sottolineano che rientrare tra i lavori in via di estinzione non implica che effettivamente i lavoratori verranno sostituiti. Farlo potrebbe non essere economicamente vantaggioso, oppure potrebbe essere
illegale o sollevare dubbi etici. Ma c’è di
più: il mercato potrebbe non accettare l’automazione di alcuni servizi per cui i clienti
ritengono importante il fattore umano. Ci
fideremmo di un algoritmo al posto del pediatra di nostro figlio? Oppure ci faremmo
servire al tavolo di un ristorante da un braccio meccanico al posto di un simpatico cameriere? Probabilmente no. Sono gli stessi
europei che, rispondendo al sondaggio di
Eurobarometro, si dicono ben poco convinti
ad affidare a un robot la cura degli anziani e
i malati, o a essere guidati da un’automobile senza guidatore.
La contronarrazione
In realtà l’obsolescenza del lavoro umano
non è il primo problema che ci dovrebbe
preoccupare. Il mercato del lavoro del futuro, come spiega la ricerca dell’Ocse, porrà
difficili sfide da risolvere. I rapporti di lavoro stanno diventando sempre più brevi,
coloro che hanno un impiego ma vorrebbero lavorare di più (i cosiddetti sotto-occupati) stanno crescendo di numero e la polarizzazione delle possibilità di lavoro tra chi è
molto qualificato e chi lo è meno si acuisce,
favorendo la crescita degli impieghi ai due
estremi – supercompetenti o routinari – e
abbattendo quelli nel mezzo, ad esempio la

L’obsolescenza del lavoro umano
non è il primo problema che ci
dovrebbe preoccupare. I rapporti di
lavoro stanno diventando sempre più
brevi, la polarizzazione delle
possibilità di lavoro tra chi è molto
qualificato e chi lo è meno si acuisce
manifattura, che possono essere delocalizzati o sostituiti dalle macchine. E non solo:
oggi l’Ocse stima che 6 lavoratori su 10 non
possano offrire competenze digitali di base,
e che entro il 2050 gli over 65 avranno superato la metà della popolazione in età da lavoro.
Le più recenti ricerche ridimensionano
l’ipotesi della fine del lavoro, almeno per
ora, e pongono invece l’accento sulla necessità di investire in istruzione e formazione
per tutti, anche per gli adulti, e su forme di
protezione di welfare adatte a salvaguardare chi perderà il lavoro a favore di un robot
o di un algoritmo e non riuscirà a trovarne
un altro.
La tecnologia è il prodotto dello sviluppo
dell’uomo, della sua voglia di crescere e migliorare il proprio benessere, del suo coraggio e sfrontatezza nei confronti delle regole
del presente. Anche nel mondo distopico di
Cooper, da cui siamo partiti, il protagonista
è un giovane ragazzo – Kieron – che ha un
sogno: costruire una macchina in grado di
far volare l’uomo con un uccello. La fine del
lavoro può attendere.

Ogni europeo
alla fine
ama un trucista
(segue dalla prima pagina)

T

anto che il giovane germanista, nutrito di Rilke e di
altri decadentismi e estetismi, poteva conversare a
Berlino in una discussione di cultura europea mentre nel segreto si approntava, a Potsdam, il piano particolareggiato della soluzione
finale, cioè dello sterminio degli
ebrei d’Europa.
Il trucismo ovvero il fascismo come
gesto e come tecnica è un aspetto durevole della nostra storia, del nostro
modo di sentire e praticare la massificazione sociale, nel senso del “cervello all’ammasso” (Guareschi, mi
pare). Il regime democristiano nella
costruzione originaria di De Gasperi
lo aveva sradicato con la scelta atlantica, l’europeismo e l’alleanza di governo con i laici minori. Ma già nell’attivismo di un Fanfani, e poi perfino nel decisionismo di Craxi, socialista democratico di grande caratura,
o nella “differenza antropologica” di
Berlinguer, concetto pregno di un
eroismo prettamente illiberale, definito in fase di rinnegamento del compromesso storico, i tic dell’autobiografia erano riemersi, in tutt’altro
contesto, con tutt’altri mezzi, e sempre in un quadro repubblicano, della Repubblica di partiti e dell’arco
costituzionale. La verità è che il liberalismo è minoranza assoluta nell’Europa continentale, e ora prende
colpi duri perfino in Inghilterra, dove Edmund Burke ne mise le basi filosofiche e storiche le più durevoli,
criticando in nome del pregiudizio
conservatore e tradizionalista l’irregimentazione sanculotta di Parigi.
Ed è sempre una mescolanza di rosso
e di nero, di differenti trucismi, ciò
che riempie il vuoto del liberalismo.
Che poi sia inconclusivo e controproducente gridare all’armi e al lupo, riprodurre stilemi dell’antifascismo novecentesco, nel caso del Truce è ovvio. Un conto è sorvegliare, vigilare, denunciare, cogliere le
analogie di una perversione che ritorna e che è patologica, almeno in
quelle forme, come fa il bel libro di
Siegmund Ginzberg sulla sindrome
1933, un altro conto è ricondurre al
fascismo europeo degli anni Trenta,
così, semplicemente, il fenomeno
impressionante del consenso per
idee e idiosincrasie ributtanti, tanto
vasto e solido non solo in Italia. Abbiamo avuto, dopo la crisi dei partiti
e la fine virtuale della democrazia
rappresentativa, ridotta a casta dalle campagne di smerdamento delle
élite mediatiche, due leadership di
timbro vagamente e vanamente liberale, quella di Berlusconi, che è rimasto per mezza Italia il Cavaliere
nero, e quella di Renzi, che è stato
travolto dal mito dell’uomo solo al
comando. Il pensiero obbligato e
corretto vede sempre il fascismo dove non c’è, e ora che ha avuto il meritato castigo di una gestualità trucista
al potere, forse dovrebbe sospendere il giudizio affrettato e la conclusione automatica, senza perdere il
piacere di capire che ogni italiano,
ogni europeo, in mancanza di una
forte inclinazione liberale, alla fine
si riguarda nella sua autobiografia e ama un trucista.

L’Innamorato fisso in giro nella Milano notturna
di Maurizio Milani
Sei d’accordo di spostare il porto di
Ancona a Bari? Sai, per dove abito
sono piuttosto interessato.
Vittorio, Foggia
In linea generale direi di sì, ma è
meglio fare un referendum sulle
città interessate. E’ chiaro che vince Bari perché ha più abitanti.
Parlaci delle isole greche e di uno
sbocco economico oltre il turismo.
Mauro, Golfo del Leone

Caro amico, le isole Santorini,
Creta, Mikonos e Rodi dovrebbero
avere una sede (agenzia) della Ue.
Per esempio, Creta per l’agricoltura e artigianato, Mikonos per la
Borsa dei cereali ecc. Se ciò non
avviene, meglio far entrare la Turchia nell’Unione. Sempre che accetti l’euro. In cambio potremmo
mettere ad Ankara un parlamento
al posto di Strasburgo o tenerne
quattro: Bruxelles, Strasburgo,
Manchester, Ankara e sede staccata Cagliari, per quelle sedute che
prevedono ospiti che arrivano da
altri continenti.

E’ vero che non hai nemmeno 50 euro per fare la spesa?
Giovanni, Venezia
Ieri ho giustamente finito tutti i
risparmi, per cui mi tocca fare delle serate di cabaret a 35 euro l’una.
Inizio da una trattoria dove durante lo spettacolo verrò scherzato. Dispiacew, ma neanche, anzi fanno
bene. Certo che vedere dei cani giocare in serie A e andare in giro con
il cappello in mano… Anche la delazione non paga più. Tocca lavorare. Una volta un buon delatore portava a casa 20-25 mila euro al mese.

Oggi non interessa più a nessuno
sapere che quelli che fanno tanto i
legalitari, un tempo erano in giro
per Milano a spaccare vetrine. Domani dirò i nomi in cambio di 25
euro.
Ciao pirla, è tanto che non vieni a
Milano?
Raffaele, Milano
Pirla sarai tu, comunque no, non
è molto, ci sono stato proprio ieri.
Di notte ho trovato chiuso dappertutto in centro. Dispiace dirlo ma io
e i miei amici siamo andati giù al

diurno e lo abbiamo usato come se
fosse nostro. Doccia, barberia, manicure, tatuaggio della Torre Branca. Che è il simbolo di Milano meno
conosciuto, la mitica Torre Branca,
la più antica stazione meteorologica del pianeta. Il suo archivio contiene dati sul tempo fatto a Milano
(e Cinisello Balsamo) dal 1204. Vengono ricercatori da tutto il mondo a
confrontare questi dati con varie
epoche. Pensate che il secondo archivio di questo tipo è la Torre dei
fratelli Hardy a Filadelfia, ma i
suoi dati iniziano solo nel 1870. I
primi anni poi alcuni sostengono

che i fratelli Hardy mettessero i dati a caso (ma neanche, per me sono
giusti).
Per quanto riguarda le barberie
notturne attualmente in attività
presso Milano Rogoredo, Milano
Porta Genova, Milano Lambrate,
Milano Porta Romana, Milano Greco Pirelli, direi di chiuderle e spostare i barbieri sulle chiatte che
solcheranno il nostro canale navigabile, di cui vi ho già parlato. Infatti i camionisti se non guidano si
stufano, per cui durante il viaggio
via acqua si fanno tosare volentieri.
Ciao amico.
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TEMPI PRESENTI

Non sono neutrali, si basano su sistemi logici eppure
sono prodotti da aziende private che ci guadagnano

Algoritmi, strumenti opachi
II La prevedibilità statistica de-

gli esseri umani misurata dalle
procedure automatiche suggerisce un nuovo equilibrio di potere tra esseri umani e agenti artificiali, governati a loro volta da
un gruppo di ingegneri. Le domande sul futuro degli eventi e
dei comportamenti sono difficili da affrontare per gli umani
perché riguardano l’imprevedibilità del futuro e la formulazione di giudizi che attribuiscono
profili e classificazioni. L’organizzazione di classi con cui rappresentare gli esseri umani è
sempre un processo sociale che
ha vincitori e vinti, anche se tendiamo naturalmente a definire
categorizzazioni.
Il pattern recognition è la principale attività che gli algoritmi
eseguono sui dati. Si tratta di un
metodo per astrarre regolarità
e modelli da una grande quantità di informazioni. Come umani, siamo molto bravi a riconoscere pattern (schemi) anche in
assenza di troppi dettagli. Per
esempio sappiamo riconoscere
la scrittura a mano meglio di
qualsiasi sistema automatico.
Tuttavia è chiaro che quando
estraiamo modelli dall’analisi
dei dati stiamo esercitando la
nostra capacità di interpretazione, stiamo esprimendo le nostre opinioni. Interpretazioni e
opinioni sono inserite nei sistemi di potere.
QUANDO GLI ALGORITMI emettono i loro giudizi, vengono invece considerati neutrali e affidabili di per sé solo per il fatto che
i loro metodi sono rappresentati attraverso sistemi matematici e logici. Ci affidiamo agli algoritmi sempre di più, sebbene
sappiamo che sono agenti artificiali opachi e che aziende private, con i loro scopi di guadagno,
li hanno prodotti. L’intelligenza artificiale è intessuta di questi strumenti opachi e sta diventando sempre più importante
anche nel supportare la presa di
decisione umana.
Tuttavia dobbiamo fare attenzione perché l’intelligenza
non è una nozione astratta che
può essere definita obiettivamente e universalmente e quello che siamo preparati a considerare intelligente dipende
non solo dalle capacità del sistema, ma soprattutto dall’ignoranza o dalla mancanza di esperienza dell’osservatore. È cruciale, quindi, stabilire in anticipo quali caratteristiche dell’intelligenza siamo pronti ad attribuire alla macchina.
Gli algoritmi lavorano secondo due assunzioni implicite. La
prima è il principio di induzione che stabilisce che quello che
è già successo tenderà a ripetersi in futuro, assume cioè un certo livello di regolarità negli
eventi da prevedere. Il rischio è
che, anche se la previsione è di
successo, contribuisca a convalidare e replicare lo status quo. La
seconda assunzione riguarda il
meccanismo di attribuzione
della somiglianza a due oggetti
o persone, che stabilisce un criterio secondo cui entità simili si
comporteranno in modo analogo in certe circostanze. Tale ipo-

Un’opera di Gregoire A. Meyer

tesi è fondamentale per l’efficienza della «clusterizzazione»,
uno dei più importanti strumenti per interpretare e anticipare comportamenti umani.
I due presupposti sono incerti
dal punto di vista epistemologico, mentre sono dei potenti strumenti interpretativi capaci di
implementare ogni tipo di pregiudizi e stereotipi, accettati come conclusione solo per il carattere di presunta neutralità del dispositivo che si esibisce senza
trasparenza sulla spiegazione
del suo operato. La fiducia cieca
nel potere di anticipazione degli

La fiducia nel potere di
anticipazione, di carattere
prescrittivo, rischia
di produrre conseguenze
sgradite sul rispetto dei
diritti sociali e lavorativi
dei soggetti più deboli

algoritmi rischia di produrre
conseguenze sgradite sul rispetto dei diritti sociali e lavorativi
dei soggetti più deboli, anche
per il carattere prescrittivo
delle previsioni algoritmiche.
UN ESEMPIO dell’esito pregiudiziale di questi strumenti è fornito dall’articolo di Joy Buolamwini, Gender shades, illustrato fra
l’altro nella mostra sull’intelligenza artificiale che è al Barbican Centre di Londra fino al 26
agosto, dal titolo AI: More than
Human. Il progetto analizza strumenti commerciali di riconoscimento facciale per misurare la
loro capacità di distinguere maschi e femmine dal volto. Lo studio della ricercatrice ha mostrato che tutti i software analizzati
– lo stato dell’arte della tecnica
di face recognition – faticano a riconoscere i volti delle donne
con la pelle scura. La studiosa
ha fondato la Algorithmic justice
league per combattere ingiustizie sociali e pratiche discriminatorie esercitate attraverso l’uso
inadeguato di dati e algoritmi.
A proposito di software per il
face recognition, la città di San
Francisco, dove questi strumenti sono stati inventati, ne ha
proibito l’uso da parte della poli-

zia e delle altre agenzie di intelligence. Amazon Rekognition
rileva che il suo sistema fa previsioni, non prende decisioni
e che il livello di affidabilità
del suo servizio di riconoscimento facciale deve essere incorporato in un sistema di revisione umana.
POSSIAMO ATTRIBUIRE all’intelligenza artificiale delle attività di
pattern recognition basate sui Big
Data, ma dobbiamo tener presente che si tratta di opinioni incorporate nei sistemi matematici per la previsione statistica e
dobbiamo negoziare politicamente chi è in controllo di queste valutazioni, come sono
espresse, cosa è codificato nei
dati di training. È stato dimostrato tecnicamente che non esiste
l’obiettività algoritmica.
È necessario che gli algoritmi usati per supportare la presa
di decisione umana, in ambiti
che riguardano la giustizia sociale e la lotta alla discriminazione siano valutati e controllati pubblicamente e periodicamente. I giudizi – perché di questo si tratta – espressi dagli algoritmi hanno a che fare con il potere come è sempre il caso quando si tratta di valutazioni. Il

principale elemento da esplicitare è cosa sia considerato un
successo per l’algoritmo.
Dobbiamo tenere a mente
che la tecnologia non è una
scienza che ha a che fare, sia pure con molte limitazioni, con come stanno le cose nel mondo.
La tecnologia riguarda come il
mondo deve funzionare perché
i dispositivi siano di successo.
Ha quindi un carattere prescrittivo e non descrittivo rispetto
all’ambito cui si applica.
Se costruisco un ponte, decido quanto deve essere solido
per non cadere, giudizio che

L’effetto di queste
valutazioni e opinioni è
istituire e definire il futuro
che stanno anticipando.
Dobbiamo monitorarne le
attività perché impattano
sulla vita delle persone

non sempre si rivela azzeccato
come mostra tristemente il
crollo del ponte Morandi a Genova. Ma decido anche altre
specifiche, per esempio quanto devono essere basse le sue
arcate per impedire ai bus di
passare sotto i suoi cavalcavia,
come nel caso dei ponti che,
all’inizio del Novecento Robert Moses progettò per la Southern State Parkway, che impedivano agli afroamericani,
senza auto privata, di arrivare
sulle spiagge di Long Island.
I DISPOSITIVI tecnologici si propongono come forza trasformativa del mondo che li circonda secondo i loro metodi.
Sono sistemi sociotecnici con
diretto impatto normativo sulla società, se non sono regolati
e governati dalla politica. Non
tutto ciò che è fattibile, è legittimo. La stessa cosa vale per
gli algoritmi. Hanno un impatto regolativo perché con le loro predizioni (accurate o meno) creano un contesto obbligatorio per le persone giudicate secondo i loro criteri.
Il sistema di valutazione, la
definizione di successo, il modello di astrazione dei dati, il
modo in cui sono etichettati i
dati di addestramento (training
set) sono tutti passaggi che includono decisioni etiche che riguardano gli esseri umani e sono prese dai programmatori,
non importa se lo vogliano o
non ne siano consapevoli. L’effetto di queste valutazioni e opinioni è istituire e definire il futuro che stanno anticipando.
Non tutte le tecnologie disponibili vengono adoperate, ci sono i limiti di velocità sulle strade, la bomba atomica non è stata ancora lanciata dopo la prima volta, abbiamo smesso di
usare l’amianto e il freon e stiamo cercando di ridurre l’uso
della plastica. Meglio pianificare in anticipo invece di adottare
ciecamente soluzioni che possono causare conseguenze incontrollabili.
DOBBIAMO MONITORARE con attenzione le attività degli algoritmi di intelligenza artificiale, in
particolare quelli usati per prendere decisioni che impattano
sulla vita delle persone. Dobbiamo controllare se legalmente e,
soprattutto, politicamente le
procedure sono in grado di preservare il «diritto alla spiegazione», sancito anche dal Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (Gdpr). È necessario preservare il diritto a una negoziazione sociale
degli algoritmi e non consentire la segretezza di metodi che
impattano sulla possibilità di discriminazione e sul rispetto dei
diritti sociali.
La lotta per l’affidabilità e l’equità degli algoritmi è politica e
va combattuta su questo terreno. Non si possono sollevare
questioni di proprietà intellettuale o di protezione del vantaggio competitivo, o peggio di impossibilità di comprendere il
funzionamento degli algoritmi
di nuova generazione (Deep Learning) quando questi dispositivi
hanno il potere di danneggiare
le persone senza spiegare perché accada.
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Se l’IA ti negherà il mutuo
“Contro il rischio di abusi sugli umani
ci vogliono sia trasparenza sia etica”

S

VALENTINA ARCOVIO

oftware che controllano altri software. Algoritmi
che ci proteggono
da altri algoritmi.
Sono questi gli strumenti con cui si «insegna»
l’etica alle macchine e si «vigila» su di esse.
Sono sequenze di numeri
che, ad esempio, dicono a un
programma di Intelligenza
Artificiale impiegato in una
banca che non è giusto rifiutare la richiesta di un mutuo per
ragioni razziali o religiose.
Oppure sono codici che dicono a un’auto a guida autonoma se, in una situazione estrema, è meglio andare a sbattere
contro un muro anziché investire un gruppetto di bambini
che giocano. E ancora: sono
software che impediscono a
sistemi di IA per uso militare
di colpire con un missile un
obiettivo strategico del nemico, qualora questo comportasse la perdita di molti civili.
«Sono tanti gli strumenti
con cui oggi possiamo “insegnare” l’etica alle macchine»,
spiega Massimo Pellegrino,
tra i massimi esperti italiani di
Intelligenza Artificiale, a capo
di New Ventures, la business
unit del network internazionale di servizi di consulenza
PwC, focalizzata sull’innovazione. «Sono strumenti necessari che contribuiscono a controllare gli imprevedibili effetti che possono scaturire dalle
scelte prese da macchine intelligenti», aggiunge.
Nel recente passato abbiamo avuto esempi eclatanti
della fallibilità delle decisioni
prese da macchine dotate di
Intelligenza Artificiale. Ad
esempio, in diverse occasioni,
i sistemi di riconoscimento
facciale hanno dimostrato di
discriminare le persone di colore, riconoscendole con
un’accuratezza inferiore e
quindi compiendo più errori

123RF

Ci sono logiche delle reti neurali che ancora sfuggono alla nostra comprensione

MASSIMO PELLEGRINO

È A CAPO DI NEW VENTURES,
LA BUSINESS UNIT DEL NETWORK
INTERNAZIONALE DI SERVIZI
DI CONSULENZA PWC

nei loro confronti. Nel 2015,
addirittura, Google aveva inserito una funzione di categorizzazione automatica in Photos e il suo algoritmo ha iniziato a identificare le persone
di colore come gorilla. E ancora: algoritmi di analisi del testo hanno in alcuni casi giudicato negativamente aggettivi
come «ebreo» oppure «omosessuale».
Casi estremi, è vero, ma non
di semplice soluzione, se consideriamo che la caratteristica
più apprezzata dei programmi
basati sul «deep learning» ovvero la capacità di imparare
da soli - è anche causa della
difficoltà nel controllarli.

MISTERO TECNOLOGICO

La super-simulazione del cosmo
L’Intelligenza Artificiale veste
i panni del demiurgo e sfugge
al controllo dell’uomo: utilizzata per la prima volta per generare complesse simulazioni 3D dell’Universo, ha prodotto risultati così precisi e in
un tempo così rapido che
neppure gli stessi ideatori
sanno spiegare come sia stato possibile. Un mistero, che
è descritto sulla rivista dell’Accademia americana delle
scienze («Pnas») da un grup-

po internazionale di astrofisici coordinato dal Flatiron Institute della fondazione Simons. Al centro c’è il progetto
chiamato «Deep Density Displacement Model»: è in grado di simulare in modo iperaccurato il cosmo modificando determinati parametri
(come la quantità di materia
oscura), anche se il modello ha spiegato Shirley Ho - non è
mai stato addestrato in modo
specifico.

Questi programmi, infatti, imparano a eseguire un compito
specifico, sfruttando un set di
dati, e sapere con esattezza in
che modo ci siano riusciti è
complicatissimo. A questo bisogna aggiungere che di per
sé l’etica non è una scienza
esatta e che i suoi confini sono
più mobili di quanto si pensi.
«Dell’etica, tuttavia, ne abbiamo bisogno, anche se questo significa continuare a interrogarci su che cosa sia etico
e no e chiederci in che modo
possiamo rendere le scelte che
fanno le macchine in modo
autonomo più corrette», sottolinea Pellegrino, che proprio sull’argomento terrà un
intervento al prossimo Singularity University Italy Summit
2019, in programma a Milano
il prossimo 8 e 9 ottobre.
Per questo software e «tool»
da soli non bastano a garantire che le scelte compiute dalle
macchine siano sempre eticamente corrette. «È fondamentale che dietro il loro sviluppo
ci sia la costante volontà di governare l’enorme complessità
del problema - dice Pellegrino
-. È qualcosa che l’Unione Europea ha compreso già da
tempo e su cui ha dimostrato
di avere una grande sensibilità e lungimiranza. Nello stesso Regolamento europeo per
la protezione dei dati personali, il Gdpr, - prosegue - ci sono
una serie di articoli che fanno
proprio riferimento ai processi decisionali automatizzati,
quelli quindi attinenti all’IA.
Nel caso, per esempio, in cui ci
si vede rifiutata la richiesta di
un mutuo in una banca che
utilizza un sistema automatizzato, il Gdpr prevede il diritto
alla spiegazione, vale a dire
l’utente ha il diritto di conoscere i motivi per cui si è arrivati a questa decisione».
Insomma in una società
pervasa da macchine intelligenti è diventato imperativo
garantire che le decisioni dei
sistemi di «deep learning» siano trasparenti e comprensibili
da qualunque attore interessato. «Bisogna garantire che
non siano afflitte da pregiudizi sociali e che producano davvero un beneficio per tutta la
società - sottolinea Pellegrino
-. Per riuscirci occorre il contributo di diverse discipline,
fino a poco tempo fa considerate lontane dall’IA, come la
filosofia, la linguistica, l’antropologia e così via. Siamo di
fronte a un ambito interdisciplinare - conclude - che, pur
lavorando sulle macchine, ci
permetterà anche di scoprire
qualcosa di più rispetto a noi
stessi». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il debutto a Milano degli Ibm Studios
“Fabbrica di idee per trasformare il business”

I

FRANCESCO RIGATELLI

bm ha un nuovo centro a
Milano tra i grattacieli di
Porta Nuova. Si tratta dell’ex Unicredit Pavilion dell’architetto Michele De Lucchi, acquisito da Coima per
45 milioni e dato in affitto alla
multinazionale americana
per 40 milioni in nove anni.
Inaugurato in una posizione strategica tra le sedi di
Amazon, Google, Microsoft,
Samsung, grandi banche, assicurazioni e imprese, il complesso prende il nome di Ibm

Studios.
Non si tratta di un ufficio
normale: la sede italiana infatti rimane a Segrate, ma di
uno dei centri mondiali dell’innovazione del gruppo. Il
primo in Europa per sperimentare
soluzioni
di
Blockchain, Intelligenza Artificiale, cloud, Internet delle
Cose e informare su sicurezza
informatica e calcolo quantistico. In tutto 4mila metri quadrati su tre piani, in cui, rispettivament,e accogliere i
clienti, realizzare eventi e di-

mostrazioni, sviluppare tecnologie ad hoc per le aziende
e progredire nella ricerca di
Ibm.
Tra realtà e «nuvola»
Due le tendenze che si notano
subito. Si tratta di un luogo fisico, necessario ancora oggi
per fare toccare con mano e
raccontare da vicino novità
che a volte restano sulla «nuvola». E poi il secondo piano:
è uno dei 16 Ibm Garage al
mondo, vale a dire uno di quegli ambienti pensati e creati

dal colosso americano per far
suo il meglio dell’entusiasmo
e della creatività delle startup. Anche l’ambiente con tavoli tondi collaborativi, salette riunioni informali e tanti
«post it» alle pareti segna
l’evoluzione in stile «geek» di
Ibm.
Qui le aziende di ogni settore e dimensione lavoreranno
a stretto contatto con giovani
designer, architetti, sviluppatori, strateghi e data scientists
per sviluppare nuove idee, dimostrarne la validità e imple-

1

1. La presidente
e amministratore delegato
di Ibm, Ginni Rometty
2. Gli spazi degli Ibm
Studios nella nuova sede
di Milano

2
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L’Intelligenza artificiale ci libererà dai lavori alienanti, saremo più umani
Ma per gestire questo passaggio serviranno nuove regole e strumenti
Tokyo apripista di un sistema sociale fondato sulla digitalizzazione
La sfida? Al centro dell’innovazione deve restare l’idea di solidarietà

●

SOCIETY 5.0
IL MODELLO GIAPPONE

L’opinione

LA COOPERAZIONE
SOCIALE
CHE PORTA LAVORO
E GENERA VALORE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dibattito delle idee

«F

Approcciare il concetto «Industry 4.0» dal solo punto di vista tec- a disposizione di tutti le tecnologie più avanzate nei vari settori innologico è sicuramente riduttivo. È tanto necessario quanto urgen- dustriali e nelle attività sociali, per cui è di fondamentale importante ribadire che l’intelligenza artificiale, la robotica e altre innovazio- za superare una serie di ostacoli soltanto in parte di natura tecnoloni tecnologiche debbano essere impiegate al servizio dell’umanità e gica, amministrativa e legale, in quanto investono i muri culturali
non all’opposto, come molti temono possa accadere. I sistemi so- che ancora impediscono l’utilizzo consapevole delle nuove tecnolociali, in simbiosi con quelli economici, sono sempre più a rischio gie.
Non si tratta semplicemente di un problema di accettazione sociaman mano che l’uomo viene tecnologizzato, invece che la tecnica
umanizzata. Le implicazioni sulla società dell’Industry 4.0 hanno le e di adattamento ai cambiamenti. Parallelamente al maggiore poportato il Giappone a concepire Society 5.0, un innovativo modello tere dell’uomo, al crescente grado di libertà, alla smisurata discresociale basato sulla creazione di nuovo valore derivante dall’applica- zionalità di scelta, vi è necessità di elevare l’etica delle Società 5.0,
zione dell’IoT e AI non solo al mondo industriale, ma anche all’orga- per dare senso alla digitalizzazione, arricchire il significato delle relazioni sociali, ricostruendo comunità basate
nizzazione di una super-smart society fondasu fiducia, reciprocità, solidarietà, collaborata sulla digitalizzazione. Il fatto che l’Impero
zione, valori su cui misurare il movente umadel Crisantemo presenti notevoli analogie
no e il conseguimento più prezioso della nuoeconomiche e sociali con il nostro Paese, può
va digitalizzazione. In effetti, l’evoluzione dalfarci riflettere sull’opportunità di valutare
Nel
rapporto
la società basata sull’informazione alla superl’adozione di questo approccio anche a casa
tra accademia e industria
smart society implica una profonda sfida
nostra.
educativa per indirizzare verso il bene comuSi parte dall’evidenza che la crescita econoil governo nipponico
mica e il progresso tecnico-scientifico contine la ricerca e l’innovazione tecnologica.
ha investito sul sostegno
nuano a essere divisivi. I modelli ai quali ci si
Evidentemente non è un caso che in Giappoalle università
è ispirati finora evidenziano, infatti, inaccetne proprio la ricerca scientifica e tecnologica
tabili gap di distribuzione della ricchezza, ma In Italia invece gli stanziamenti sia stata posta al centro dell’attenzione spesu ricerca e istruzione
anche nelle aspettative di vita, nel livello di
cialmente nell’ambito dei rapporti fra univerbenessere e di accesso alle informazioni e alla
sità e industria, anche in considerazione delsono stabilmente al di sotto
conoscenza, che non possono che accentuardegli standard internazionali l’attesa progressiva diminuzione della poposi nel tempo per effetto della denatalità e dellazione universitaria. Il Governo nipponico
Ed è semplicemente insensato ha intrapreso significative politiche a sostela progressiva senescenza della popolazione.
abituarsi allo status quo
Society 5.0 è basata sulle caratteristiche spegno del ruolo delle università nell’innovaziocifiche di ciascun individuo e sui suoi bisogni
ne e a supporto della R&S ad alto rischio ed
che devono essere soddisfatti secondo specifici criteri di quantità, alto impatto. Society 5.0 dovrebbe far riflettere profondamente i poqualità e temporalità, in un esteso ambito di applicazioni. Questo licy-makers e gli altri organismi deputati alla programmazione straavviene grazie all’inversione dell’approccio attuale all’utilizzo delle tegica nel nostro Paese. L’Italia, pur continuando a caratterizzarsi
informazioni: oggi l’uomo raccoglie e tratta dati nello spazio fisico nello scenario globale per un unico e raro genius loci, vede gli stanper posizionarli nel cyberspazio per ulteriori utilizzi di ritorno. Nel- ziamenti per le università, la ricerca e l’istruzione scolastica stabilla Society 5.0, l’intelligenza artificiale (AI) opera nel cyberspazio per mente al di sotto degli standard internazionali dei Paesi comparabitrattare enormi quantità di dati (big data) acquisiti nello spazio fisi- li. È semplicemente insensato abituarsi allo status quo, costringenco per mezzo di reti di sensori e altri dispositivi, ottimizzando così do il nostro Paese ad apparire come tra i più arretrati in Europa, sencicli produttivi e commerciali e creando nuovo valore nello spazio za una chiara visione di sviluppo e il necessario impegno su
fisico. Il concetto alla base della Society 5.0 è una più stretta conver- educazione, ricerca scientifica e innovazione tecnologica. Econogenza fra spazio virtuale e spazio fisico, liberando l’uomo da tutta mia civile, generatività (vedi il nostro articolo del 27/8 su BN) e Souna serie di attività lavorative alienanti, scomode e poco agevoli ciety 5.0 possono davvero rappresentare la chiave di volta per il new
(che verranno svolte da robot e dispositivi «mossi» dall’AI), abili- deal della sostenibilità.
tandolo ad attività più consone al suo status di «essere umano». Per
*Università di Bologna
© RIPRODUZIONE RISERVATA
raggiungere questo obiettivo è, però, necessario adottare e mettere

Un anno di Paese Ritrovato

ALZHEIMER, LA RIVOLUZIONE DELLA CURA
di ROBERTO MAURI*

R

ivoluzionare la cultura della cura, inserendo il malato,
spesso ghettizzato, in una vera realtà sociale adeguata
alle sue esigenze e alle sue possibilità. Questa la sfida del
Paese Ritrovato, un villaggio che ospita persone con Alzheimer
progettato dalla Cooperativa La Meridiana che ha mosso i primi
passi nel giugno 2018. Il Paese è una vera e propria cittadina con
vie, piazze, giardinetti, negozi, il parrucchiere, il teatro, la chiesa, la proloco, l’orto e gli appartamenti. Un borgo dove ogni residente è libero di scegliere se passeggiare, partecipare alle attività
di animazione, fare ginnastica o farsi i capelli, dedicarsi al bricolage ed esercitarsi nei giochi di mantenimento cognitivo, o stare
in casa. Il Paese Ritrovato è un paese reale, vero, la vita scorre
come quella di un villaggio, un borgo che contrasta la solitudine, favorisce la socializzazione, propone un ambiente che rispetta tempi e ritmi delle persone nonostante la malattia.
Il cui decorso così cambia: dalla solitudine del domicilio, dall’apatia di un divano con tv sempre accesa, dalla sola compagnia
di una badante e dei familiari, la persona con Alzheimer che
risiede nel Paese può trascorre le proprie ore in compagnia con
altre persone. Può muoversi liberamente, recarsi in chiesa, prenotare il parrucchiere, partecipare alle attività. Il tempo della

solitudine si è ampiamente ridotto, le ore in compagnia sono
esponenzialmente cresciute. Non solo. Dalle prime osservazioni
risulta che i residenti mostrano un incremento del tempo attivo,
dedicato alle attività motorie e impiegato nel bricolage, (pittura,
laboratorio, tessitura, giardinaggio, orto). È migliorato l’umore,
si sono ridotti molto i problemi comportamentali e l’uso dei
farmaci (-25 per cento). Benefici anche per i caregiver.
Il monitoraggio, sviluppato in collaborazione con alcuni fra i
più prestigiosi e autorevoli enti scientifici e universitari del Paese, culminerà con la stesura di un report che indicherà con maggior dettaglio e precisione l’impatto scientifico del modello di
cura. Il Paese Ritrovato, riconosciuto dalla Regione Lombardia, è
un progetto di welfare di comunità: grazie ai contributi di cittadini, di associazioni, di alcune famiglie illuminate di Monza e
Brianza e grazie alla collaborazione con enti pubblici locali, con
Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza siamo riusciti a recuperare 7 milioni di euro degli 11 necessari all’avvio del progetto. Per questo riteniamo che il Paese Ritrovato
non è di Meridiana ma di tutti.
*Direttore della Cooperativa sociale La Meridiana
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di ANGELO PALETTA E NEREO LANDINI*
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di STEFANO GRANATA*

uoriposto, il lavoro dove non te
l’aspetti». Abbiamo scelto
questo titolo per enfatizzare la
scommessa vinta dalla cooperazione
sociale di inserimento lavorativo, di dare
lavoro in modo diffuso anche alle persone
fragili (ad oggi 28mila occupati). Questo
passaggio da persone assistite a risorse
umane, sociali e del mondo del lavoro
determina, peraltro, anche un risparmio
netto per gli enti locali e per lo Stato di 200
milioni di euro tra mancata assistenza per i
disabili, gettito fiscale e contributivo. Il
nostro road show metterà al centro, a
ottobre, in ciascuna regione, il tema del
lavoro, dell’impresa e dell’inclusione che
generiamo. I protagonisti del tour saranno
gli occupati e la capacità innovativa delle
cooperative sociali. Due le tematiche che
svilupperemo. La prima è dare opportunità
a tutti i giovani, compresi quelli in difficoltà.
Basti pensare ai Neet, oltre 3 milioni di
giovani, nella fascia 18 – 34 anni, che non
studiano e non lavorano. A questi si
aggiungono circa 2,7 milioni di «working
poor» con retribuzioni bassissime che, in
prospettiva, determinano scenari
previdenziali e di welfare, in generale,
catastrofici. Come fotografato in un focus
Censis Confcooperative, tra precari, neet,
working poor e lavoro gabbia sono 5,7
milioni i lavoratori che rischiano di
alimentare le fila dei poveri entro il 2050.
Il secondo tema è l’innovazione; ovvero la
capacità sempre maggiore delle
cooperative sociali di investire in nuovi
mercati, quasi sempre privati, e di farlo con
nuovi processi organizzativi o produttivi,
talvolta altamente tecnologici, dalla mobilità
privata come il car sharing, agli investimenti
in tecnologia per automatizzare
l’impiantistica industriale e rendere così più
semplice il lavoro delle persone
svantaggiate. Dagli investimenti
organizzativi in agricoltura sociale, al
recupero dei beni confiscati con la
produzione di attività connesse come i
servizi sociosanitari ed educativi, dagli
investimenti nell’energia green,
nell’economia circolare, alla rigenerazione
urbana ed alla valorizzazione e gestione dei
beni culturali. Sono queste le nuove piste di
sviluppo che vogliamo costruire per
consegnare al Paese moderne opportunità
di presa in carico delle persone,
valorizzando la nostra vocazione, ma anche
rendendo più solide le nostre realtà
imprenditoriali. Per generare valore nelle
comunità dovremmo sempre più produrre
valore, anche investendo in nuovi modelli
organizzativi, come peraltro sta già
accadendo. Confcooperative
Federsolidarietà aggrega oggi 2.000
cooperative di tipo B, mentre sono 6.700 le
cooperative sociali e imprese sociali
aderenti. Su un totale di 230.000 lavoratori,
le “B” danno lavoro a 60.000 persone di cui
18.000 svantaggiate (la metà con disabilità)
e oltre 10.000 con un grave svantaggio
sociale non certificato. Fatturano 1,8 miliardi
di euro e rappresentano il 70% del totale
del fatturato e degli occupati di tutta la
cooperazione sociale di tipo b del Paese.
*Presidente ConfcooperativeFedersolidarietà
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nòva Visioni di frontiera
Blockchain e architetture distribuite servono a contrastare la concentrazione di potere
Occorre valorizzare il lato umanistico dell’innovazione. Doppio appuntamento a Torino

Tecnologie per democratizzare il digitale
Guido Romeo

I

l Green New Deal europeo è digitale
e fa tappa a Torino. Mentre negli Usa
il Big tech è sotto attacco con Facebook che teme lo scorporo e Twitter
che taglia le inserzioni politiche,
mentre la Cina stringe il controllo
sulla rete, sotto la Mole si progetta la terza via europea che unisce una rete più
etica a città più sostenibili. Presso la Nuvola Lavazza, il 5-6 novembre, all’interno del Festival della Tecnologia, si terrà
il Decode Simposium, “I nostri dati, il
nostro futuro: tecnologie per una società digitale democratica”. Curato da Evgeny Morozov e Francesca Bria, l’appuntamento è organizzato in collaborazione con la Commissione Europea e
la Fondazione per l’Innovazione Nesta.
“Tecnologia e umanità, tecnologia è
umanità”, è lo slogan della 1a edizione
del Festival della Tecnologia, organizzata dal Politecnico di Torino, che si
propone di esplorare la relazione tra
tecnologia e società con un approccio
umanistico e democratico, partendo dal
presupposto che la tecnologia non sia
solo il risultato di scienza e innovazione,
ma sia prima di tutto il frutto di un’attività umana, la creatività. Proprio per
questo è fondamentale che la società
non perda mai il contatto e il rapporto
diretto con la tecnologia, soprattutto in
momenti come l’attuale in cui l’innovazione raggiunge livelli molto sofisticati
e rischia di rimanere confinata a un élite
di studiosi ed esperti, senza la necessaria consapevolezza da parte del resto
della società. Dal Nobel per l’economia
Joseph Stiglitz all’architetto Carlo Ratti
al venture capitalist Massimiliano Magrini, sono molti gli esperti che dal 7 al 10
novembre saranno chiamati a fornire la
loro chiave di lettura del mondo complesso in cui viviamo.
In effetti, la prossima settimana Torino si interroga sul rapporto tra tecno-

Tecnologia e
umanià. La
relazione tra
tecnologia e
società, con un
approccio
umanistico e
democratico per
fare in modo che
la società sia
consapevole della
complessità
dell’innovazione:
è questo il focus
del Festival della
Tecnologia, in
programma a
Torino dal 7 al 10
novembre

logia e società la cui evoluzione impone
un nuovo dialogo tra l’ingegneria e la
città: il rettore del Politecnico, Guido Saracco, e il professor Juan Carlos De Martin, curatori del Festival, hanno organizzato un programma pensato per accrescere la consapevolezza dei tecnici e
la conoscenza dei cittadini.
«Decode è uno dei progetti finanziati
dalla Commissione europea per preparare l’internet del futuro, la Next Generation Internet, ma è atipico perché tra
i sui quattordici partner non ci sono solo
tecnologi, ma economisti e scienziati
sociali oltre a due grandi città come Amsterdam e Barcellona dove si stanno
sperimentando i primi pilot», spiega
Francesca Bria, coordinatrice del pro-

getto e advisor preso le Nazioni Unite
per i diritti digitali con alle spalle
un’esperienza come Cto della città di
Barcellona e, prima, a Nesta Uk. L’obiettivo del progetto Decode, sostenuto dalla Commissione europea con 5 milioni
di euro, è costruire alternative alla concentrazione di potere e di mercato dell’attuale economia digitale sviluppando
non solo nuovi strumenti tecnologici,
ma anche testandoli sul campo a Barcellona e Amsterdam. Saranno quindi
illustrate alcune delle più interessanti
tecnologie emergenti che sfruttano
blockchain, architetture distribuite e
piattaforme per fornire servizi garantendo privacy e sicurezza dei cittadini.
Un altro fronte rilevante sarà la discus-

Innovazione
pedonale.
A Barcellona sono
stati realizzati i
“superblocchi”: i
tipici quadrilateri
dei caseggiati
sono stati uniti in
aree più grandi
pedonalizzate e
aperte alla socialità

sione del ruolo che l’Europa deve giocare per recuperare la sovranità tecnologica e proporre una politica di innovazione ambiziosa e democratica. In questa prospettiva, il Green New Deal, con
le sue istanze di riprogettazione delle
infrastrutture e dei modelli di business
è una grande occasione per l’applicazione delle tecnologie digitali.
I temi spaziano dalla democratizzazione dell’economia della conoscenza
alla normativa antitrust per le piattaforme digitali, dal ruolo delle monete digitali al controllo dell’intelligenza artificiale. L’Europa può talvolta sembrare
schiacciata tra gli Stati Uniti e la Cina
quando si parla di tecnologie digitali,
ma si rivela spesso all’avanguardia nel

concepire idee e tecnologie. Un esempio arriva proprio dal progetto Decode
che utilizza un protocollo di criptazione
Coconut, ideato da un team dello University College London recentemente
aquisito in blocco da Facebook per sostenere lo sviluppo della sua criptomoneta Libra. «La nostra missione è creare
tecnologie di interesse pubblico – spiega Bria – per dare la possibilità ai cittadini europei di usufruire di servizi avanzati come quelli delle grandi piattaforme digitali, senza però dover rinunciare
alla propria privacy o alla sicurezza». Un
esempio di grande successo è la piattaforma di consultazione pubblica Decidim, inizialmente sviluppata per la città
di Barcellona e oggi adottata da oltre
sessanta città nel mondo. Dall’Olanda
arriva invece un modello di piattaforma
per servizi IoT sviluppati da una multiutility che permette agli utenti di condividere i dati su consumi energetici e
qualità dell’aria, scegliendo se mantenere privato indirizzo e altri dati. «Lo
scopo non è permettere al cittadino di
monetizzare i propri dati – sottolinea
Bria – anche perché il dato individuale
ha poco valore se non aggregato, ma
metterlo in grado di contribuire in maniera sicura a un patrimonio pubblico di
dati sul quale si sviluppi un mercato di
servizi innovativi, che vanno dalla mobilità all’energia o all’assistenza».
Decode entra nel suo ultimo anno di
attività, ma i 14 membri preparano già
i prossimi passi anche grazie al prossimo programma quadro Horizon Europe da 120 miliardi di euro nel quale oltre
3 miliardi sono già stati dedicati alle applicazioni delle blockchain. «La rete digitale è una tecnologia nata nell’interesse pubblico – osserva Bria –, ma in cinquant’anni è stato investito pochissimo
nel “public internet”. Oggi è il momento
di farlo e può essere una grande opportunità per l'Europa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIATTAFORME TERRITORIALI

Se non c’è smart city
arriva la smart area

L

addove la smart city non arriva, nasce la smart-area. È
il caso di BI Smart, lanciata
da RetiPiù, la utility del
Gruppo Aeb Gelsia attiva nella distribuzione del gas metano e dell’energia elettrica su 25 comuni
brianzoli dove gestisce 2mila km di
metanodotto per servire oltre
210mila clienti. «BI Smart è una
piattaforma integrata di servizi innovativi e sostenibili ai cittadini –
spiega Mario Carlo Novara, Presidente di RetiPiù che ha presentato
il progetto all’ultimo Brianza Innovation Day –: così RetiPiù si propone non più solo come fornitore di
reti e di commodity, ma come partner per l’innovazione territoriale e
provider di soluzioni avanzate, in
ottica Industria 4.0 e smart».
A chiedere questo cambio di
passo è lo stesso territorio secondo
i dati di una recente analisi Swg
commissionata da RetiPiù. La ricerca “Cosa renderà intelligenti le
nostre città: il punto dell’Amministrazione Pubblica”, condotta su un
campione di 106 amministratori locali di 55 comuni della Brianza ha
mostrato, infatti, che per il 32% degli intervistati innovazione significa soprattutto dare servizi migliori
ai propri cittadini, ma per quasi la
metà (47%) ci sono appena 3-4 servizi evoluti nella propria amministrazione e meno di uno su cinque
si trova in un comune con più di
quattro servizi. Tra i servizi smart
più sviluppati spiccano quelli digitali e online al cittadino (nel 75% dei
comuni), seguiti da videosorveglianza ed efficientamento energetico (60%), mentre al terzo posto
(35%) ci sono percorsi pedonali e
piste ciclabili. Servizi e ambiente
sono al centro dell’idea di smartarea con il 62% degli intervistati che
indica il miglioramento dei servizi
al cittadino come primo vantaggio
sella trasformazione, seguito da chi
ritiene che il passaggio a un ecosistema digitale consentirebbe di

C RO S S RO A D S

di
Luca
De Biase

sprecare meno risorse e di ridurre
l’inquinamento. Solo uno su tre indica l’abbattimento della spesa
pubblica tra i potenziali benefici.
Ma cosa ostacola la trasformazione digitale della Brianza? Secondo il 44% degli intervistati, il
principale freno è la carenza di risorse, seguito dalle dimensioni dei
comuni troppo ridotte (26%) e, infine, la scarsa attenzione a questi temi da parte delle precedenti amministrazioni (21%). Pesano le difficoltà gestionali di questi nuovi sistemi, con il 48% che segnala
l’assenza di un soggetto unico capace di gestire nel concreto la messa a terra dei servizi, ma anche la
carenza di competenze adeguate
(41%), mentre la burocrazia è indicata da appena uno su quattro
(26%). Quasi plebiscitaria (91%)
l’indicazione della necessità di
un’unica cabina di regia per accelerare lo sviluppo di un sistema vasto
di servizi smart, con un sostegno
altrettanto forte (88%) perché molti
servizi vengano organizzati su un
ambito territoriale più vasto del
singolo comune.
La piattaforma BI Smart nasce
proprio per rispondere a queste
istanze individuando sei macroaree nelle quali investire: governance, mobilità, urban living, building, sicurezza, rifiuti e acqua, creando una piattaforma che integra
servizi sia al cittadino, sia alla pubblica amministrazione e che permetterà a quest’ultima di gestirli
in modo diretto e trasparente,
avendo in qualsiasi momento il
controllo e il monitoraggio delle
aree di servizio attive. Scopo dichiarato di BI Smart, alla quale
possono aderire tutti i comuni dell’area estesa della Brianza, è aiutare gli amministratori locali a conoscere ancora meglio i propri territori e le esigenze dei cittadini.
—Gu.Ro.
á@guidoromeo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREAZIONE
DI VALORE
DAL LATO
DELLA DOMANDA

L

a conoscenza avanza grazie
a un insieme di buone domande, di valide teorie, di
intelligenti sperimentazioni e di nuove domande. Il Wobi di
Milano di qualche giorno fa si è
aperto con l’intervento di Hal Gregersen sul valore delle buone domande. Il direttore del Leadership
Center all’Mit, autore di “Questions are the answer” (HarperBusiness 2018), sostiene che solo facendo domande si possono sfidare
i pregiudizi e creare le condizioni
per fare avanzare la conoscenza.
L’uso sistematico di una comunicazione che privilegia le domande
scomode alle risposte preconfezionate è essenziale per la creazione di valore nell’economia della
conoscenza e nella vita quotidiana.
L’economia della conoscenza,
nella forma che ha finora assunto,
è peraltro caratterizzata da una polarizzazione impressionante. Il tema è strategico, secondo Roberto
Mangabeira Unger, autore di “The
knowledge economy” (Verso 2019)
che interverrà a Torino nei prossimi giorni, nel corso di Decode (vedi
l’articolo di apertura in questa pagina). Unger osserva come l’economia della conoscenza si sia finora manifestata in una forma che ha
consentito la crescita di pochissimi, enormi centri di aggregazione
della ricchezza e che ha garantito il
successo di un numero piuttosto
limitato di professionisti della ricerca, della tecnologia, del design,
dell’organizzazione imprenditoriale, della finanza e di tutto ciò che
riguarda la produzione di valore
immateriale tipica, appunto, dell’economia della conoscenza. La
gran parte della popolazione e delle aziende, dice Unger, è rimasta
nel paradigma precedente centrato sulla produzione di beni materiali e di servizi di prossimità. Le
piattaforme che hanno vinto finora nell’economia della conoscenza,
da Google a Facebook, da Amazon
ad Alibaba, da Baidu a Illumina, sono grandi concentratori di conoscenza che sviluppano un piccolo
valore aggiunto sulla base di un
grandissimo volume di operazioni. Intorno a loro si è sviluppato un
ecosistema di aziende più piccole
che producono grande valore aggiunto con poco volume ma riescono a raggiungere ogni angolo
delle loro nicchie di mercato attraverso le infrastrutture della globalizzazione. Tutto questo però ha
separato chi si è saputo sintonizzare con l’economia della conoscenza da chi è restato tagliato fuori.
Unger non è il solo a domandarsi se questa polarizzazione sia
sostenibile. Ma se i problemi sono
chiari, le soluzioni restano misteriose, soprattutto se si resta nella
convinzione che l’unica alternativa sia tra più mercato o più stato.
In realtà, i problemi globali richiedono un rinnovato senso di comunità: il pianeta è il bene comune
più prezioso dell’umanità. Il tema
è posto in molti contesti. Resta difficile far “scalare” la dimensione
di comunità, che per definzione
richiede forte vicinanza tra le persone, per portarla ad avere un impatto globale. Jimmy Wales, l’ideatore di Wikipedia, ha creato una
“comunità” di milioni di persone.
E la sua battaglia è ancora quella di
migliorare l’accesso alla conoscenza attraverso la collaborazione tra le persone che seguono un
metodo rispettoso per generare
informazione documentata. Il
percorso faticoso della sua Wikitribune dimostra che il suo progetto non è finito. Ma il successo di
Wikipedia suggerisce che la visione non è irrealizzabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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visioni di frontiera nòva
Modelli socio-territoriali

C

ento miliardi europei per
l’innovazione. Per la ricerca, la cultura e l’azione che
serve a esplorare ogni possibilità evolutiva allo scopo di affrontare con qualche speranza di
successo i problemi sempre più gravi che affliggono la popolazione europea. Il problema dell’emergenza
climatica. Il problema della crescita
economica lenta. Il problema dell’inclusione sociale e quello dell’evoluzione dei sistemi educativi
necessari alla qualità della convivenza civile e al lavoro del futuro. Insomma: l’enorme eredità di problemi generati dal modello di sviluppo
seguito fin qui dagli europei - e non
solo - impone un’accelerazione dell’innovazione. E la Commissione
europea è convinta che cento miliardi possano servire a incentivare
l’innovazione e rendere tra l’altro
possibile avvicinare l’obiettivo di un
drastico contenimento delle emissioni per il continente entro il 2050.
Una visione talmente sacrosanta
che ci si potrebbe aspettare convinca tutti. Ma purtroppo non è così. Il
piano d’azione della nuova Commissione affronta gli ostacoli posti,
nel Consiglio europeo, da vari governi nazionali, preoccupati gli uni
di un allentamento dell’austerità di
bilancio e gli altri di una policy troppo astratta e omogenea, che non rispecchierebbe le diverse condizioni
di partenza delle economie e dei sistemi produttivi locali. Jacopo Barigazzi, di Politico, ha avuto modo di
pubblicare una bozza del documento discusso al Consiglio destinata a
trovare una mediazione orientata a
modellare gli obiettivi comunitari in
modo da tener conto dell’arretratezza relativa dei diversi stati sulla
strada della neutralità nelle emissioni di CO2. Sono le classiche schermaglie che caratterizzano un sistema deliberativo tanto articolato come quello europeo, nel quale gli interessi nazionali, comunitari, locali,
ideologici, lobbistici, istituzionali si
incrociano in garbugli spesso difficili da dipanare. Ma questa volta la
visione della Commissione è tanto
chiara e allo stesso tempo pragmatica che potrebbe alla fine riuscire
almeno a spostare l’asse della discussione in un territorio un po’ più
moderno. Mariya Gabriel, commissaria europea con responsabilità su
materie strategiche come Innovazione, Ricerca, Cultura, Educazione
e Gioventù, ha la capacità di raccontare la policy proposta dalla Commissione in modo equilibrato tra la
sintesi e l’analisi. La sua è una strategia per l’Europa nell’economia
della conoscenza. La tattica è una
serie di policy concrete, condivise
nei metodi e misurabili nei risultati,
anche sulla scorta delle indicazioni
offerte alla Commissione dall’economista Mariana Mazzucato. La sua
idea è che l’innovazione genera crescita, ha un ritmo e soprattutto una
direzione. L’ultima caratteristica è
spesso dimenticata. Ma il compito
del settore pubblico è ritrovare la
capacità di guidare l’innovazione in
una direzione compatibile con gli
obiettivi della costruzione di una
società più decente, co-disegnandone i contorni con la società civile.
Un esempio è quanto si farà per
portare le città europee a contenere
le emissioni di CO2 e adattarsi al
cambiamento climatico: per ottenere risutati misurabili, sarà necessaria forte innovazione, costante
scambio di esperienze, partecipazione informata di tutti gli stakeholder, esplorazione aperta di tutte le
possibilità tecnologiche e approccio pragmatico nell’adozione delle
più promettenti. L’economia della
conoscenza evolve in un nuovo
equilibrio tra la visione pubblica e
l’azione privata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trasformazione digitale alla mediterranea
Alex Giordano

F

acciamocene una ragione:
Stati Uniti e Germania sono troppo distanti dal
modello produttivo dell’Italia. Il nostro sistema
socio-economico non è
fatto per l’ipotesi finanziaria americana che chi vince prende tutto e il
nostro tessuto imprenditoriale non
è paragonabile a quello della Germania. Il panorama delle imprese
italiane è connotato da piccole e piccolissime realtà e, in alcune parti del
Paese - come la Campania dove vivo
e mi trovo principalmente ad operare- la realtà è schiacciante: sette imprese su dieci vedono l’imprenditore all’opera o da solo o, al massimo,
con un collaboratore.
A me sembra evidente che lo sviluppo possibile per i nostri territori
passi dalla definizione di un modello mediterraneo che sappia piegare
i processi di innovazione, anche tecnologici, al benessere delle società
producendo un effetto positivo (e
migliorativo) per le persone e le comunità, a tutela della grande biodiversità, ambientale e sociale che ci
connota. È un modello che prende
ispirazione dalle caratteristiche storiche, geografiche e simboliche del
Mediterraneo: uno scenario ricco
sul piano culturale che ha visto il
passaggio, il conflitto e la combinazione di popoli, lingue e civiltà differenti. Il Mediterraneo si è rivelato
essere uno spazio difficile per l’uomo da dominare, così come lo è il
nostro contemporaneo. In fondo
possiamo considerare il Mediterraneo come una prima forma di Internet: un mezzo di comunicazione che
ha fatto da sempre incontrare e
scontrare culture diverse, con un si-

stema valoriale che favorisce «l’accettazione tragica del conflitto»,
cioè l’elaborazione delle differenze
senza necessariamente un vincitore
e un vinto; riferimento importante,
oggi, per la gestione della complessità ai tempi dell’infosfera, lo spazio
unico che contiene la globalità delle
informazioni e che, grazie alle tecnologie, rende il mondo uno spazio
non troppo grande e non troppo piccolo. Uno spazio dove istanze, culture e valori diversi devono imparare
a convivere e sopravvivere.
Nel modello mediterraneo le tecnologie non sono per forza causa di
alienazione e allontanamento dalla
tradizione, dalla ruralità, dall’artigianalità della produzione, ma possono diventare il mezzo per immaginare insieme ai giovani, agli artigiani, alle piccole imprese, agli imprenditori sociali, alle start up, al mondo
della ricerca 4.0, alle istituzioni, alle
comunità un senso diverso della
produzione, del lavoro, dell’ambiente e della società.
Ma è possibile realizzare concretamente questo modello? Con il
gruppo di ricerca Societing4.0 abbiamo lavorato con centinaia di imprese
negli ultimi due anni –all’interno del
progetto PidMed (Punto Impresa Digitale Mediterraneo) condotto da
Unioncamere e dall’Università Federico II di Napoli - e possiamo dire che
gli imprenditori, guardinghi e diffidenti di fronte alla proposta di una
nuova rivoluzione industriale, hanno accettato di incamminarsi verso
qualche tipo di cambiamento perché
abbiamo giocato a demistificare la
propaganda delle tecnologie che, in
effetti, è stata lanciata come una
“pallottola d’argento” salvo poi non
generare reali ed evidenti cambiamenti. Uno degli elementi-chiave del

Tecnologia dal
volto umano.
I processi di
innovazione
devono essere al
servizio della
biodiversità
ambientale e
sociale della
realtà territoriale

modello mediterraneo è l’orientamento generale all’uso delle tecnologie open source e del retrofitting, soluzioni ben accolte perché non eccessivamente onerose.
È così che siamo riusciti a sperimentare, con queste piccole imprese
campane, modalità di applicazione
delle tecnologie 4.0 arrivando ad ottenere il premio Top of the Pid, assegnato di recente da Unioncamere in
occasione del Maker Faire di Roma.
Ad avere il loro meritato riconoscimento, un gruppo di otto imprenditori del Consorzio Cilento di Qualità
che, con un progetto finanziato dalla
Camera di Commercio di Salerno, ha
iniziato a utilizzare intelligenza artificiale e Big data a supporto del turismo esperienziale sostenibile e destagionalizzato.

Societing4.0. È
un programma di
ricerca-azione per
la social digital
transformation
che integra
l’innovazione
sociale e quella
tecnologica,
sviluppando
conoscenze,
anche teoriche,
per un modello
mediterraneo di
innovazione
www.societing.org

Certo, in questo momento la
maggior parte delle piccolissime imprese alle quali ci siamo rivolti è distante dal 4.0: svolgono le loro attività sulla base dell’estro dell’imprenditore e su pratiche non codificate
che vengono tramandate e condivise
in modo implicito. Proprio questo
elemento di valore, che connota la
distintività e il successo di queste microimprese, diventa il loro limite
perché riduce la possibilità di orientare la trasformazione digitale verso
la creazione di novità vere. Così l’innovazione tecnologica si traduce,
per questi imprenditori, nell’acquisto di strumenti e non in un diverso
modo di pensare al loro business.
La grande opportunità dell’innovazione tecnologica, oggi, è quella di
non concepirsi altra cosa dall’inno-

vazione sociale e in questo senso ci
sono almeno due grandi fronti possibili di cambiamento. Il primo è dato dal sostegno a soluzioni tecnologiche che includano le imprese in
soluzioni che abbiano impatto positivo non solo sulle singole aziende
ma anche sull’intero sistema sociale.
L’altro fronte, collegato al primo, riguarda l’uso e la valorizzazione dei
dati come beni comuni a vantaggio
di intere comunità. Si tratta di condividere progetti di intelligenza collettiva con ricadute innovative a
vantaggio di interi territori. Su questi due fronti possono giocare un
ruolo di grande utilità diversi attori
istituzionali, come facilitatori, coordinatori ed educatori; penso, per
esempio, proprio alle Camere di
Commercio, alle università, alle amministrazioni comunali.
L’idea del modello mediterraneo
di cambiamento si esplica, quindi,
favorendo la creazione ecosistemica
dei processi di innovazione sociale e
tecnologica, sostenendo una diffusa
alfabetizzazione a vantaggio di una
distribuzione condivisa dei poteri e
delle responsabilità delle/nelle comunità, per evitare che intelligenze
artificiali - cioè intelligenze che agiscono in autonomia, attraverso le
macchine o attraverso dispositivi sociali-economici-tecnici-politici-militari-religiosi… condizionino in modo negativo la vita dell’uomo.
C’è tanto da fare. Ma ormai è il
tempo di non subirci modelli pensati oltreoceano e di elaborare una
dieta mediterranea della trasformazione digitale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Docente di Innovazione Sociale e
Trasformazione Digitale Università
Federico II di Napoli e Direttore scientifico
del programma Societing 4.0

PARLA IL FONDATORE DI WAZE

«La mobilità condivisa
salverà il mondo»
Elena Comelli

O

ccupiamo “troppo spazio”.
E se lo dice Uri Levine, fondatore di Waze, l’app mobile di navigazione stradale
utilizzata da oltre 250 milioni di persone nel mondo per schivare gli ingorghi, dev’essere vero. A margine della
conferenza Innovation for Good Life,
organizzata a Tel Aviv dal forum internazionale di responsabilità sociale
Maala, Levine sostiene che nel giro di
due generazioni il concetto di auto
privata è destinato a sparire. «I nostri
nipoti non riusciranno nemmeno a
concepire l’idea di possedere un’auto», prevede Levine. E sarà meglio così, perché già oggi chi usa l’auto passa
la maggior parte del tempo bloccato in
un ingorgo oppure a cercare parcheggio, con o senza Waze. L’imprenditore
- che ha lasciato Waze dopo l’acquisizione da parte di Google nel 2013 - si è
detto convinto che solo la mobilità
condivisa risolverà la totale irrazionalità dei sistemi attuali di trasporto, in
cui il 90% degli automobilisti viaggia
da sola in un veicolo che potrebbe contenere cinque persone.
«Non ha senso parlare di sostenibilità dei trasporti finché andrà avanti
questa enorme inefficienza», ragiona
Levine, che dopo Waze ha lanciato
Moovit, Engie e una serie di altre app
incentrate sul mondo dei trasporti:
«Basti pensare a una corsia autostradale lunga un chilometro, occupata da
una quarantina di veicoli, che contengono meno di 50 persone. Ve l’immaginate? 50 persone in un chilometro
di strada, è davvero troppo spazio. Ci
sono solo due soluzioni: o si aumenta
la densità di persone nei veicoli - trasferendo tutti sui mezzi pubblici o su
sistemi come Waze Carpool e BlaBlaCar - oppure si riduce la dimensione
dei veicoli, ad esempio usando di più
bici e scooter». Ovviamente per ottenere questo risultato ci vogliono politiche pubbliche di supporto, ma non
nel senso di incentivi alle auto elettriche, che secondo Levine non risolve-

ranno alla radice il problema della
mobilità: «Ci vogliono corsie diverse
per veicoli diversi e in tutte le strade
bisogna privilegiare i trasporti in comune e i veicoli piccoli, come le bici e
gli scooter, sui veicoli grandi e vuoti
come le auto private».
Per evitare la paralisi totale del traffico, che in molti sistemi crea già enormi danni allo sviluppo economico, le
città e le regioni circostanti dovranno
per forza arrivare a soluzioni di questo
tipo, utilizzando i dati del traffico raccolti dalle app come Waze, che proprio
in questi giorni sta collaborando con
grandi metropoli come Toronto o Philadelphia per fluidificare i trasporti.
«Chi troverà una soluzione efficace a
MONDO SENZA
AUTOMOBILI
Uri Levine,
cofondatore di
Waze, l’app
venduta a Google
nel 2013

questo problema renderà al tempo
stesso un servizio all’economia e al clima, riducendo il numero di veicoli in
circolazione e quindi le emissioni, che
al momento nel settore dei trasporti
stanno aumentando», sostiene Levine. «Le imprese private, come Waze o
Moovit, potranno fornire strumenti
per l’efficientamento della mobilità,
ma la vera svolta avverrà facendo
cambiare abitudini alle persone, che di
solito agiscono solo mosse dalla gratificazione istantanea oppure da un interesse economico». In questo senso
solo l’intervento pubblico può spingerle verso la mobilità sostenibile, ad
esempio rendendo i trasporti in comune più competitivi, come nelle città
dove si comincia a renderli gratuiti,
oppure facendo pagare i parcheggi
delle auto nei centri cittadini al reale
prezzo dello spazio pubblico che occupano, e quindi molto di più di quanto
sia comune oggi, come a Copenhagen.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non esistono schemi validi per tutti: l’innovazione tecnologica deve avere un impatto
sull’intero sistema sociale e usare i dati come bene comune al servizio della comunità

LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO

CRO SSRO ADS
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...io mi sto preparando:
è questa la novità

L’allarme è comprensibile: la FAO ha lanciato a febbraio
il primo rapporto globale sullo stato della biodiversità che presenta preoccupanti prove riguardo l’imminente scomparsa della biodiversità che sta alla base dei
nostri sistemi alimentari, mettendo a rischio il futuro
dei nostri alimenti, dei mezzi di sussistenza, della salute umana e dell’ambiente. Una volta perduta, avverte
il rapporto, la biodiversità alimentare e agricola - vale
a dire tutte le specie che supportano i nostri sistemi
alimentari - non può essere recuperata.
D’altra parte stiamo pesantemente inquinando il suolo e ciò rappresenta una preoccupante minaccia per la
produttività agricola, la sicurezza alimentare, la salute
umana (lo dice ancora la FAO). Il suolo è un soggetto-chiave dell’eco-sistema e tutto influisce sulla qualità
dei suoli:
“Il suolo è tanto indispensabile alla vita quanto
l’ossigeno dell’aria e l’acqua potabile. Non si riflette sufficientemente sul
fatto che la vita di sette
miliardi di esseri umani e
di un numero incalcolabile di animali dipende da
uno strato di 10 centimetri di humus steso su uno
strato di terra coltivabile
che varia dai 20 centimetri al metro[…] Il sapiente

Ambiente, cibo insieme a cultura, disuguaglianze, relazioni, comunità locali, consumi e spreco alimentare,
si trovano in una riflessione sull’“ecologia integrale”
fatta da Carlo Petrini, che ci aiuta a comprendere come
tutti questi siano temi tra loro fortemente collegati. Serve urgentemente un nuovo modello di produzione e
consumo che metta in discussione il paradigma dell’economia contemporanea che sacrifica i bisogni degli individui e dell’ambiente sull’altare della logica di mercato. Queste logiche ci portano a finanziare e sostenere un
modello agricolo industriale che è la principale causa
degli impatti ambientali negativi sull’ambiente e sulla
salute dell’uomo a partire dalla scelta, anche simbolica,
che sta al cuore della produzione di cibo cioè gli interventi da laboratorio sui semi. Gli interessi economici
sono tali per cui i semi vengono modificati e brevettati
e, dato che gli Ogm sono ormai obsoleti e non interessano più ai mercati e all’industria (poiché hanno fallito
il loro obbiettivo finanziario, scientifico e produttivo), si
sta facendo strada l’applicazione in pieno campo delle
nuove biotecnologie (NBT, genome editing, RNA silenziatori, cis-genetica, ecc).

Una volta
perduta, la
biodiversità
alimentare e
agricola non
può essere
recuperata

Lo strapotere del sistema
agroalimentare ha effetti
molto negativi sull’ambiente e sul mercato. Poche
gigantesche multinazionali, infatti, controllano più
della metà del mercato
trasformando il modo in
cui funziona il commercio
internazionale: decidono
cosa si dovrà coltivare e
orientano le nostre abitudini alimentari. E così viviamo in un mondo dove 2

> RulalHack

L’evento dell’anno, che ha catalizzato l’attenzione del
mondo e che ha chiesto a gran voce di portare al centro
delle agende internazionali il tema dell’ambiente, è stata la “protesta dei ragazzini”. Un unico ideale corteo
che venerdi 15 marzo 2019 ha raccolto i giovani di tutto
il mondo nelle piazze delle loro città e ha fatto salire un
grande urlo: #SaveThePlanet! Nuova Delhi, Parigi, Bergamo, Napoli, Tokyo, Faenza, Berlino, … da tutte le parti
del mondo i ragazzi hanno guardato dritti negli occhi gli
adulti e ci hanno ricordato che il Pianeta non è nostro e
che questo è l’unico Pianeta che abbiamo.

miscuglio di tutti questi elementi in decomposizione […] fa si che il suolo viva […]. Tutto
questo va a costituire le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del suolo di una
determinata zona e condiziona il funzionamento dell’ecosistema locale; tutto, come il
clima, il tipo di flora e di fauna o la loro assenza, influisce sulla qualità dei suoli e sulla
loro evoluzione. E’ lì che germinano i semi
gettati dai contadini […]”. (J. Bové, G. Luneau,
L’alimentazione in ostaggio, 2016).
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«L’anno che sta arrivando tra un anno passerà.
Io mi sto preparando: è questa la novità»
Lucio Dalla

18

Tutti i processi di cambiamento dipendono fortemente anche dalle politiche agricoli e alimentari globali,
per questo è stato interessante, in questo 2019, seguire
le elezioni del nuovo Direttore generale della FAO,
vinte dal candidato cinese che porta una visione forte dell’agricoltura contadina e, insieme, dell’agricoltura
5.0 (agroecologica). Questa prospettiva sembra allineata
con il nuovo patto per il cibo proposto dal 10° Forum
internazionale sull’alimentazione che chiede un’alleanza fra tecnologia, sostenibilità dell’ambiente e delle
risorse, coinvolgendo tutti gli operatori della filiera e
tutelando i piccoli e i deboli.
Visioni di futuri possibili, quindi, che arrivano dall’uso
delle tecnologie come alleate (potenziali) dell’ecolo-

In attesa di convincere il mondo a cambiare strada, non
distante da Amsterdam sta nascendo una favola moderna. Si tratta di una città del futuro, green e completamente autosufficiente, a energia e alimentazione
sostenibile. Si chiama ReGen Village, acronimo di regenerative village, e nasce da un’idea di un accademico
della Stanford University, James Ehrlich, e la società danese di architettura Effekt. Si tratta di piccole comunità
suburbane in grado di provvedere autonomamente ai
propri fabbisogni quotidiani di alimentazione ed energia, rispettando l’ambiente con un sistema circolare che
trasforma gli scarti e i rifiuti prodotti dal villaggio in
input nutrizionali per gli animali di allevamento e la
produzione agricola. Dovrebbero vedere la luce già a
partire dal 2020.
C’era una volta, un anno che diede il via ad una trasformazione possibile… Chissà se potremo un giorno
raccontarcela così.

> RulalHack

Perché cambiare dieta può salvare il Pianeta? Dato
che si prevede che entro il 2050 diventeremo 10 miliardi
è evidente che sarà sempre più difficile trovare un equilibrio fra la richiesta di cibo e le risorse a disposizione.
Per questo la Fondazione Eat e la rivista medica Lancet
hanno lavorato una proposta di dieta salutare e sostenibile, indicando un modello di dieta da reinterpretare a
livello locale e da tradurre secondo cultura, geografia e
demografia dei diversi luoghi.

gia. In effetti robot, droni, app, sensori, ecc. cambiano
il modo di “fare il contadino” e possono generare effetti positivi sull’ambiente, consentendo la riduzione di
pesticidi, fertilizzanti e acqua. Ma la rivoluzione nelle
campagne deve partire dalle città: due terzi del cibo
prodotto nel mondo si consumano nelle aree urbane e
sono questi consumatori i primi a subire i danni di un
sistema agro-alimentare che ogni anno causa milioni di
morti per obesità e denutrizione.

duemiladiciannove 4.0 Un anno di trasformazione digitale in 36 articoli

miliardi di persone sono sovrappeso e 850 milioni sono
denutriti. Secondo l’economista Raj Patel ci sono segni
di speranza però, come il fatto che sempre più persone
stanno capendo che la nostra dieta deve cambiare.
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L'INCHIESTA

Il suolo europeo è inzuppato di veleni

L

FRANCESCO BILOTTA

a fertilità dei terreni agricolièfortementecompromessa in vaste aree del pianeta
a causa dell’inquinamento
del suolo. In molte zone i livelli di contaminazione sono così elevati da non consentire la produzione di alimenti. La lotta all’inquinamento, il recupero e la conservazione della fertilità sono i temi che vengono portati all’attenzione nella «Giornata mondiale del suolo» di quest’anno (ieri). Negli ultimi decenni l’attenzione è stata rivolta, soprattutto, all’inquinamento dell’aria e
dell’acqua. Il suolo ha goduto di una minore considerazione da questo punto di vista,
perché è minore la visibilità e la percezione
dei processi di contaminazione in atto.
INREALTA’SIAMODI FRONTE AUNPERICOLO nascosto e sono i terreni agricoli a pagare il
prezzo più alto perché l’inquinamento
cambial’equilibriochimico,fisicoe biologico del suolo. Secondo la Fao «l’inquinamento del suolo rappresenta una preoccupante
minaccia per la produttività agricola, la sicurezza alimentare, la salute umana». Prodotti chimici, materiali tossici, agenti patogeni si accumulano
nel corso degli anni
sui terreni destinati
a produrre alimenti, determinando
una
alterazione
Attualmente in Europa sono
dell’equilibrio bioalmeno 500 mila i siti che
logico dei microrganecessitano di essere bonificati.
nismi presenti nel
suolo. Le sostanze
inquinanti, inoltre,
entrano nella catena alimentare attraverso le piante coltivate. Gli studi su
In Europa ci sono in media 6 siti
questi processi socontaminati ogni 10 mila abitanti
no ancora parziali e
(in alcune aree si arriva fino a 43).
non sempre riescono a rappresentare
il fenomeno in tutta
la sua gravità ed
estensione. Sappiamo che le funzioni
ecologicheebiologiNel suolo è presente il 90% della
che subiscono gravi
biodiversità totale che c’è sul
alterazioni quando
pianeta (funghi e batteri).
ilsuoloècontaminato. Ma quale è il «livellodisopportazione»di unterrenoagricolo sottoposto all’azione degli agenti tossici
e inquinanti? In che misura un suolo inquinato è in grado di rigenerarsi?
NON ESISTONO, AD ESEMPIO, STUDI scientifici
in grado di spiegare come si comportano le
materie plastiche quando si accumulano
nei suoli agricoli, le trasformazioni che subiscono, la loro interazione con i microrganismi e le piante. I dati europei disponibili,
riferiti ai territori oggetto di indagine, mettono in evidenza gli elevati livelli di contaminazione chimica dei suoli. Si registra
una media di 6 siti contaminati ogni 10 mila abitanti, ma in alcune aree si arriva fino a
42 siti interessati da fenomeni di contaminazioneogni 10mila abitanti. Si calcola che
attualmente in Europa siano almeno 500
milai sitiche necessitanodiessere bonificati. Il 53% di questi siti è contaminato prevalentemente da idrocarburi, mentre nel 35%
deicasi laprincipale fontedi contaminazione è rappresentata da metalli pesanti (cromo, arsenico, mercurio, piombo, nichel).
Nella maggior parte dei suoli contaminati
si registra la presenza sia di idrocarburi che
di metalli pesanti, con la conseguenza di
sommare i loro effetti sull’ambiente. Sono
soprattutto gli idrocarburi aromatici, derivati del benzene, a rappresentare, per le lorocaratteristichechimiche,ilpericolo maggiore. Questa categoria di idrocarburi è utilizzata come materia prima per la sintesi di
materie plastiche, antiparassitari, detersivi, coloranti, prodotti farmaceutici, solventi, fibre sintetiche. Nei terreni agricoli si riscontra la presenza di questo vasto campionario di sostanze inquinanti. Nelle aree di
agricoltura intensiva, dove si ricorre ad un
massiccio impiego di fertilizzanti sintetici
e pesticidi, la situazione è ancora più grave.

500
6

90

foto da http://www.enutritionmed.com

Epoi c’èla «questione fanghi».Si è legalizzata la possibilità di spandere sui terreni agricoli i fanghi che derivano dalla depurazionedelleacque civilie industriali.Questi fanghi contengono elevate concentrazioni di
idrocarburi e metalli pesanti e in alcune
aree agricole sono diventati la principale
causa di inquinamento. Il governo italiano
ha trovato un posto anche per i fanghi nel
«decreto Genova» che doveva affrontare
l’emergenza dovuta alcrollo del ponte
L’inquinamento
Morandi,alzando di
del suolo minaccia 20 volte il limite
massimo di idrocarl’agricoltura e la
buri che essi possosalute umana. Per no contenere. Dal
2006 questo limite
rendere innocue le era di 50 milligramper chilo di sosostanze nocive è mi
stanza secca. Il decretoconsente adesperò possibile
so di arrivare a 1000
sfruttare l’azione
milligrammi per
dei microrganismi Kg. La giunta regionale lombarda in
una delibera del
2017 aveva cercato di fare peggio, autorizzando a spargere fanghi con un contenuto
fino a 10 mila milligrammi di idrocarburi
per Kg di sostanza secca.
IL LIMITE CONSENTITO VENIVA AUMENTATO di
ben 200 volte, un record mondiale, trasformandodifatto i terreni agricolilombardi in
vere e proprie discariche. Una sentenza del
Tar della Lombardia nel luglio di quest’anno ha bloccato lo scempio. A questo punto è
arrivato l’intervento del governo per aumentare i limiti e consentire di spargere

fanghi con un livello di tossicità più elevato. L’Italia, oltre ad essere il paese europeo
che fa più uso di fertilizzanti sintetici e pesticidi, adesso detiene anche il primato per
la quantità di fanghi tossici che vengono
sparsi nei campi. Ma in ambito scientifico si
fa sempre più strada la consapevolezza che
la gestione dei suoli agricoli rappresenti
una questione centrale. Nel suolo è presente il 90% della biodiversità totale del pianeta. Batteri e funghi costituiscono la parte
prevalentedellabiomassa delsuolo, regolano tutti i processi biochimici che si svolgonoalsuointerno, determinanolaformazione della sostanza organica da cui dipende la
fertilità. Una «vita invisibile» di fondamentale importanza per la vita del pianeta.
LE CONOSCENZE CHE ABBIAMO ACQUISITO sulle comunità microbiche sono alla base di
numerosi progetti di ricerca mirati a comprenderegli effettiche l’inquinamentoproduce sui microrganismi e sulla fertilità del
suolo. Ma la ricerca ha anche permesso di
comprendere che è possibile utilizzare la
naturale attività biologica dei microrganismi per eliminare o rendere innocui gli inquinanti. Ed è questa la novità importante:
i batteri e i funghi possono essere preziosi
alleati per contrastare l’inquinamento dei
suoli. Nel suolo batteri e funghi coesistono
ed interagiscono. I progetti in corso mirano
a valorizzare la loro attività combinata per
ilrisanamento deisuoli agricoli. Moltecategorie di microrganismi possono utilizzare
le sostanze inquinanti come fonte di nutrimento e di energia, rimuovendo o trasformando le sostanze tossiche come idrocarburi, metalli, pesticidi, solventi. Siamo in
presenza di una attività biodegradativa e di

bonifica biologica a cui viene dato il nome
di «biorisanamento». In questi ultimi anni
le tecniche di monitoraggio ambientale
hanno fatto notevoli progressi che ci consentonodi svilupparetecniche di biorisanamentosempre più efficaci.Una volta individuati gli inquinanti presenti nel suolo, si
procede alla individuazione degli organismi biodegradatori specifici, favorendo la
loro crescita. Sono stati messi a punto processi di biorisanamento con l’impiego di
batteri in grado di mineralizzare le sostanze inquinanti o trasformarle in altre sostanze che possono essere utilizzate da altri organismi fino alla completa degradazione.
In particolare, gli inquinanti organici vengono mineralizzati o trasformati in sostanze non tossiche e biodegradabili, mentre
gli inquinanti inorganici (metalli pesanti)
vengono resi meno mobili e meno tossici.
Questo processo di rigenerazione del suolo, svolto da batteri e funghi, viene completato da piante non destinate all’alimentazioneumanae chehanno specifiche capacità di estrazione degli inquinanti dal suolo.
Le piante che hanno mostrato elevate capacità di assorbimento degli inquinanti sono
canapa, pioppo, salice, canna comune.
LA CANNABIS SATIVA, IN PARTICOLARE, è la
pianta che svolge meglio questo compito
perché ha elevate capacità di fitoestrazione, tollera elevate concentrazioni di metalli pesanti, ha basse emissioni di gas ad effetto serra. La sua attività di risanamento consente di bonificare terreni contaminati,
per poi essere utilizzata nel campo tessile,
per la produzione di carta, la produzione di
particolari mattoni da impiegare nel campo della bioedilizia.
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Non solo dieta
“In tavola mettiamo scelte politiche”
«Questa dieta non vuole imporre dei no e
nemmeno apparire come una chiamata
vegetariana, ma è una indicazione di
responsabilità: il consumo di carne rossa va

ridotto, o arriveremo al 2050 con un sistema
alimentare non più sostenibile». A parlare è
Francesco Branca, direttore del dipartimento
della Nutrizione per la salute dell’Oms,
membro della Commissione della Planetary
Health Diet. Branca spiega: «seguire queste
indicazioni potrà risparmiare milioni di vite. Ci

stiamo dirigendo verso limiti non più
sostenibili, ed è necessario ripensare la
nostra dieta attuale. Quello che suggeriamo
non si discosta da linee di buon senso per
una dieta sana ma aggiunge la necessità di
ripensare ad abitudini e politiche. Ad
esempio le coltivazioni di cereali, oggi

destinate per lo più al mangime animale,
dovranno sempre più essere pensate per il
consumo umano. Dovremmo poi
immaginare il consumo di pesce proveniente
da acquacoltura, ridurre gli sprechi alimentari
e i governi dovranno impegnarsi a stanziare
più fondi per la ricerca sul cibo sostenibile».

Obiettivo 2050

L’OPINIONE

Bisogna fare in fretta

La nuova dieta suggerita da
Lancet è un modello
pensato per le future
generazioni. Saranno i
giovani, nel 2050, a dover
fare i conti con un ambiente
che - se si continueranno a
sfruttare le risorse naturali di
pari passo con l’avanzata
del surriscaldamento
globale - sarà sempre più
povero di cibo. Secondo
Fondazione Barilla, «il report
dimostra ancora una volta
come occorra cambiare
urgentemente rotta:
dobbiamo contribuire ad un
sistema educativo e di
innovazione, promuovere la
conoscenza e le azioni a
favore delle diete sostenibili
e sviluppare ricerche per
monitorare i progressi
raggiunti da tutti i Paesi”,
spiega il direttore operativo
Anna Ruggerini.

Meno proteine. Più vegetali. Poi stop agli sprechi. Acquacoltura
e coltivazioni sostenibili. Per sfamare 10 miliardi di persone
di GIACOMO TALIGNANI

e volete davvero contribuire a salvare il Pianeta preparatevi ad
adottare la dieta del futuro. Metà dei nostri
piatti dovrà essere composta principalmente da verdure, noci e legumi, mentre dovremo rinunciare al 50% di carne rossa e pesce. Secondo gli scienziati ci dirigiamo
infatti verso un mondo sempre
più fragile a causa dello sfruttamento dell’ambiente e dei cambiamenti climatici e nel 2050, quando saremo 10 miliardi, sarà sempre più difficile trovare un equilibrio fra la richiesta di cibo e le risorse a disposizione.

S

Per questo la Fondazione Eat e
la prestigiosa rivista medica Lancet hanno deciso di mettere nero
su bianco una guida scientifica e
una dieta salutare e sostenibile in
grado di trasformare il sistema alimentare. La Planetary Health Diet
è frutto di un progetto triennale
ed è stata preparata da 37 esperti
provenienti da 16 paesi: lo studio
non implica che tutta la popolazione mondiale mangi esattamente lo stesso tipo di cibo né prescrive una dieta esatta, ma è pensato
come «modello da interpretare a
livello locale» e in grado di riflettere «cultura, geografia e demografia di ogni luogo».

Sfamare in modo sostenibile
dieci miliardi di persone entro i limiti di sopportazione della Terra
richiede dunque un regime alimentare che, nei prossimi
trent’anni, raddoppi il consumo
globale di noci, frutta, verdura e
legumi. Carni rosse e zucchero andrebbero invece dimezzati.
Concretamente, bisogna immaginarsi il piatto del futuro: metà
dovrà essere composto da frutta e
verdura mentre l’altra conterà cereali integrali, fonti di proteine vegetali, oli vegetali insaturi e, se lo
si desidera, modeste quantità di
fonti di proteine animali. La carne
non viene “vietata” ma è suggeri-

LE REGOLE

Di più

Raddoppiare il consumo medio
globale di noci, frutta, verdura
e legumi

Di meno

Dovremmo rinunciare a circa il
50% di carni rosse e pesce nei
nostri piatti

Piante

In una dieta giornaliera di 2.500
kcal il 35% di queste dovrebbe
provenire da fonti proteiche
delle piante

Animali

Limitare il cibo animale a 250
grammi di latticini, 29 grammi
di pollo e 13 grammi di uova

ta una riduzione, soprattutto nei
paesi più ricchi dove il consumo è
eccessivo.
Il 35% di una dieta giornaliera
da 2.500 kcal dovrebbe dunque
provenire da fonti proteiche delle
piante, come ad esempio cereali e
tuberi, mentre lo spazio per quelle animali, anche derivate da pesce e uova, dovrebbe essere limitato. Già, ma quanto? La dieta prova
a tracciare un esempio in grammi
e Kilocalorie giornaliere: circa 232
grammi di cereali integrali (811
kcal), 50 di patate o cassava (39
kcal), 300 di vegetali (78 kcal),
200 di frutta (126 kcal), 250 di latticini (153 kcal) e solo 14 grammi di
manzo o maiale (30 kcal).
Per soddisfare l’apporto di proteine, mentre si contemplano circa 29 grammi di pollo e tredici di
uova oltre che ventotto di pesce, è
necessario aumentare di gran lunga l’apporto di noci e legumi: rispettivamente 50 e 75 grammi al
giorno, 291 e 284 kcal. Vanno poi limitati gli zuccheri, non più di una
trentina di grammi quotidiani, e
gli oli saturi. Chiaramente, specificano gli esperti, ogni dieta dovrebbe essere adattata a seconda del
luogo e delle condizioni di vita.
Se l’intera popolazione seguisse i suggerimenti, non solo si potrebbero evitare oltre 11 milioni di
morti premature all’anno legate
ai problemi alimentari, ma diminuirebbero anche le emissioni di
gas serra ai livelli compatibili con
l’accordo sul clima di Parigi. Allo
stesso tempo, indicano gli scienziati, si ridurrebbe la perdita di
biodiversità limitando l’utilizzo
della terra, dell’acqua e dell’azoto
in agricoltura.
Il focus, sottolinea il rapporto,
è legato alla necessità globale di
aumentare l’abitudine delle persone a una maggiore assunzione di
acidi grassi monosaturi e polinsaturi sani e di ridurre il consumo di
quelli saturi non sani. Ogni Paese,
sostiene ancora lo studio, dovrebbe dunque cercare di ottenere
«un impegno maggiore a livello
nazionale nel riorientare le priorità». Ad esempio quelle agricole,
che dovranno essere votate verso
la produzione di cibo salutare, intensificare poi la produzione in
modo sostenibile tale che tenga
conto delle risorse sottratte a terra e oceani e ridurre di almeno la
metà le perdite e gli sprechi alimentari.
A guadagnarci, conclude Lancet, sarebbe davvero il futuro della salute umana: a oggi secondo il
Global Burden of Disease, indice
sull’impatto globale delle patologie, le diete non salutari e la malnutrizione sono infatti le principali cause di rischio per l’uomo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cambiamo menù
per salvare il pianeta
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EVOLUZIONI IN CAMPO

LA SEMINA
LA FA
IL ROBOT
Droni che mappano
il territorio, automi
che si arrotolano
attorno alle piante,
«lavatrici» che
sfornano ortaggi,
smartphone che
seguono gli animali
al pascolo. Ecco come
cambia il mestiere
del contadino,
e ciò che produce.
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In Agricoltura
di precisione
(a cura di
Raffaele Casa),
Edagricole,
46 euro) tutti i
nuovi sistemi
a disposizione
dei contadini.

> RulalHack

di Luca Sciortino
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’era una volta il contadino. Curvo sul terreno
falciato, il viso cotto dal
sole e dal vento, lo si vedeva in campi dove si
erano piegati generazioni
di uomini e donne prima
di lui. Apparteneva a una specie oggi estinta,
mutata geneticamente in un’altra i cui tratti ci
appaiono sempre più nitidi con il diffondersi
delle nuove tecnologie. Dai robot ai droni, dal
telerilevamento alle mappature, dalla sensoristica alla navigazione satellitare, il nuovo
«homo agrestis» conosce e usa l’agricoltura di
precisione. È un complesso di tecniche che gli
permettono di agire con interventi mirati così
da tener conto delle variazioni nel tempo e
nello spazio di fattori importanti per la produzione agricola.

6 febbraio 2019 | Panorama
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Marka

Per esempio, se una volta l’irrigazione o
la concimazione erano effettuate in maniera
uniforme, senza tenere conto della variabilità
del terreno o delle variazioni meteorologiche,
oggi queste vengono calibrate e differenziate lungo un campo con l’aiuto di sistemi di
mappatura, sensori di umidità e spettrometri.
Come spiega Stefano Leporati, responsabile
delle politiche economiche della Coldiretti,
«agricoltura di precisione significa risparmiare
risorse come acqua, sementi, fertilizzanti,
prodotti fitosanitari e carburanti ottenendo
gli stessi o migliori risultati sia in termini economici sia in termini di impatto ambientale».
I sistemi di guida applicati ai trattori, che
indicano la precisa traiettoria da seguire in un
campo, grazie a un computer di bordo collegato a un sistema di posizionamento GNSS,
consentono non soltanto risparmi di gasolio,
fertilizzanti e agro farmaci, ma anche maggiore
precisione negli interventi e minore fatica per
l’operatore.
Secondo i dati dell’Osservatorio Smart
AgriFood, l’1 per cento della superficie agricola
italiana viene già coltivata con le tecnologie di
precisione e Coldiretti prevede una percentuale
del 10 per cento entro il 2021. Il 7-8 per cento
dei trattori venduti ogni anno in Italia ha sistemi di guida con GNNS e sul 10 per cento della
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C

Droni a guida
programmata
analizzano le colture
(per necessità
o problemi) e inviano
le informazioni
all’agricoltore.
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EVOLUZIONI IN CAMPO

I TRATTORI HANNO
ANTENNE
PER RICEVERE
I DATI
DAI SATELLITI

La ricerca robotica italiana sta sviluppando modelli capaci di sostituire il
contadino in quasi tutti gli aspetti della
produzione agraria. Il Centro di MicroBiorobotica dell’IIT-Istituto italiano di
tecnologia di Genova ha creato un robot
che si arrotola e si srotola attorno fusti
delle piante imitando il comportamento
dei viticci. Descritto sulla rivista Nature
communications, ha un corpo formato
da un tubo flessibile a base di un polimero chiamato Pet, all’interno del quale
è presente un liquido con ioni. Una
batteria li attrae sulla superficie di elet-

Il monitor visualizza l’indice di vegetazione. L’agricoltore riconosce la reazione
delle singole piante allo stress termico e agisce di conseguenza.
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Proprio per il corretto sfruttamento delle risorse idriche e il risparmio,
l’agricoltura di precisione potrà fare tantissimo. Alcune aziende italiane d’eccellenza sono ora in grado di istallare
impianti a goccia che rilasciano l’acqua
a seconda delle condizioni del terreno o
di quelle atmosferiche. In alcuni casi si
fa molto di più, addirittura controllando
lo sfruttamento della falda sotterranea.
Per esempio, in Puglia esistono circa
230 mila pozzi, un numero così esorbitante da procurare un sovra-sfruttamento dell’acqua nel sottosuolo. «In
condizioni normali nei terreni si instaura
una condizione di equilibrio con l’acqua dolce che scorre verso il mare; lo
sfruttamento dei pozzi determina un
avanzamento dell’acqua salata che danneggia i terreni» spiega Francesco Antonio Mancusi, amministratore della Cmc
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Gli agricoltori possono così mappare le
loro produzioni, conteggiare esattamente l’attività di ogni pianta e modificare
la concimazione in maniera selettiva.

trodi flessibili dando vita a un processo
osmotico che induce lo srotolamento
del viticcio artificiale. Qualche mese fa,
Edagricole ha raccolto in un volume dal
titolo Agricoltura di precisione tutte le
conoscenze già acquisite, una sorta di
manuale del contadino del futuro: un
agricoltore capace di migliorare l’efficienza della produzione dalla semina
alla fertilizzazione.
Lo si può immaginare all’opera con
sistemi di telerilevamento a bordo dei
trattori o di droni in grado di mappare
le proprietà del suolo e ricavare dati
sull’umidità, l’argillosità e il carbonio
organico. Sulla cabina del trattore ha
un’antenna GNSS che riceve il segnale dal satellite e detta la traiettoria da
seguire per evitare sovrapposizioni.
Un modello tridimensionale digitale
del suo appezzamento di terreno in 3D
campeggia sul suo studio della casa di
campagna. Con quella ricostruzione
grafica può effettuare le analisi delle
pendenze del vigneto e simulare come
scorre l’acqua all’interno del terreno.
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superficie destinata ai cereali operano
mietitrebbie con sistemi di mappatura.
Sono dati in crescita anche se nettamente inferiori a quelli
di altri Paesi dalle agricolture più avanzate. Basti
pensare che in Germania,
già nel 2007, l’agricoltura di precisione
era diffusa nel 10 per cento del territorio. Da noi, a costituire un modello sono
i 6.500 ettari delle Bonifiche Ferraresi, la
più grande azienda agricola italiana che
sta già utilizzando queste pratiche sia
nei terreni sia nell’allevamento. Inoltre,
come rivela Leporati, la raccolta degli
ortaggi è meccanizzata su una grossa
percentuale del territorio, e in particolare in Emilia Romagna.
L’uso di robot in senso stretto comincia a diffondersi sulla scia di altri
Paesi: in Australia, Giappone, Israele e
Stati Uniti sono a lavoro robot muniti di
occhi bionici e bracci meccanici in grado di stabilire il grado di maturazione
di vari ortaggi, recidere il gambo al momento giusto e completare la raccolta.
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I principi dell’agricoltura di precisione sono potenzialmente applicabili
in casa. Tanto che Giorgia Pontetti, un
ingegnere aerospaziale, si è inventata
una sorta di lavatrice capace di sfornare
ortaggi anziché indumenti puliti. Basta
inserire qualche goccia di sali minerali e
programmare il giorno in cui vogliamo
raccogliere l’insalata, il basilico, i peperoni e tutti gli altri ortaggi. Puntuale,
ci fornirà i prodotti che avevamo scelto
con la qualità e la quantità necessaria.

Il marchingegno programma la semina,
l’irrigazione, la luce. Un’app ci consente
di scegliere quando e cosa raccogliere.
Ma non chiamatela lavatrice, tecnicamente è una «serra idroponica» di dimensioni ridotte.
Se il contadino si evolve, il pastore
tende invece a scomparire. Almeno se
si giudica da quanto sta accadendo in
alcune campagne. In Sicilia, l’allevatore Emanuele Nobile controlla le sue
mucche al pascolo con lo smartphone.
Un collare, e non più un campanaccio, gli consente di sapere sempre dove
si trovano, quanto hanno camminato in
media nel giorno e qual è la loro temperatura corporea. Un sensore e una
telecamera applicato alla coda fa sì che

sia presente al momento del parto
della mucca. Presente nella realtà
virtuale, si intende, dove manca
il suono poetico dei campanacci
a risuonare nelle valli.
La ricerca sull’agricoltura della precisione, come accade in altri settori, ha
una buona produzione scientifica nonostante finanziamenti esigui. Si trova
al nono posto per il numero totale di
pubblicazioni, prima della Francia e dopo Germania, Spagna e Gran Bretagna.
Maggiori investimenti, una burocrazia
meno opprimente e strategie che puntino sulla qualità delle nostre varietà
vegetali, piuttosto che sulla quantità,
darebbero sicuramente benefici in termini economici e ambientali. Sempre
che tutti i contadini vogliano diventare
agricoltori di precisione. Il salto di specie richiede coraggio e apertura al mondo, che cambia incessantemente.
■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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elettromeccanica, un’azienda
che ha sviluppato tecnologie di
precisione per il controllo delle
risorse idriche. «Noi abbiamo
ideato un sistema di monitoraggio basato su sensori idonei, che contabilizza il prelievo, verifica la salinità e il
livello della falda dell’acqua prelevata e
quindi fornisce all’agricoltore ed all’Ente
preposto tutte le informazioni».
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I droni impiegati nell’agricoltura
di precisione forniscono
dati sullo stato fisiologico
delle coltivazioni.
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Primo piano Il clima

Vienna Una giovane con il volto dipinto (Afp/Klamar)

Bruxelles Il grido di una ragazza belga (Afp/Dunand)

Roma Un tappeto di ragazzi ha riempito le strade di Roma. Oltre seimila studenti ieri hanno sfilato davanti ai Fori Imperiali

(Ansa/Di Meo)

«S
Milano I manifestanti con le mascherine (LaPresse/Furlan)

Milano Una bimba a cavalluccio del padre

(Ansa)

e invece de drogasse e ‘mbriacasse,
‘sti ggiovani vojono sarva’ er pianeta, me pare ‘na cosa bbona” valuta
la nonna che li vede ammucchiarsi
sui Fori imperiali. E sebbene l’odore di marijuana che aleggia nei vicoli getti un dubbio su almeno una delle sue affermazioni, si può essere
d’accordo con lei.
La prima generazione del dopoguerra manifestò per Trieste italiana. Poi vennero le piazze
del Sessantotto e quelle per l’articolo 18. L’ultima
generazione ha il suo battesimo in un corteo
globale, per il clima, e infatti i cartelli sono quasi
tutti in inglese. Si va dai nove ai diciannove anni.
Noi ci siamo messi in viaggio con i più piccoli.
Appuntamento alle 8 del mattino in piazza
Grecia, al Villaggio Olimpico. Si prende l’autobus 53 che in mezz’ora sarà a Largo Chigi, poi
una passeggiata fino a piazza Venezia. «Villaggio
dei bambini» si chiama l’associazione. Ce ne sono almeno trenta, tutti bellissimi: Valentino,
Elia, Margherita, Cecilia… La maestra non era
d’accordo, si è molto raccomandata di evitare i
terroristi islamici. Una mamma ha legato quattro fratelli — Adriano, Alessandro, Valerio, Giulio — con lo spago, per non perderli nella folla:
«Ma così sembriamo cagnolini…». Al centro
dell’attenzione c’è però Emilie, per una semplice
ragione: sua madre Alexandra è svedese (il padre Alessandro è romano), e lei ha conosciuto
Greta. Gli altri bambini si fanno raccontare per
l’ennesima volta la scena: «Ma davvero l’hai incontrata?». «Davvero. Era il settembre scorso.

Napoli Mani verdi alzate durante la marcia

(Ansa)

Stava sul Drottninggatan, la strada che dal Palazzo Reale porta al centro di Stoccolma. Era seduta
con il suo cartello, “Sciopero della scuola per il
clima”. Abbiamo parlato un poco…».
«Siamo tutti Greta Thunberg» dice il gigantesco striscione, «Greta Thunberg sono io» sostiene un altro, «con Greta salviamo il pianeta!»
scandisce la folla, e in effetti può apparire un po’
ingenuo il culto per la sedicenne che ha tirato
fuori l’Erode che è in molti di noi, compresa l’insospettabile Rita Pavone. Eppure serviva, se non
un leader, un simbolo che trovasse le parole a un
sentimento condiviso. Qualche genitore cita
Obama, ma i figli lo guardano con aria interrogativa, per loro Obama è come per noi Andreotti. Non c’è un insulto in piazza, non c’è uno slogan contro Trump o qualsiasi altro politico, un
censore della questura annoterebbe un solo cartello, sorretto da una ragazza: «+bong –smog»,
sul retro la traduzione libera: «Inquinate di meno, trombate di più». Ci sono invece molti bambini che si prendono per mano e improvvisano
girotondi, e ai tempi di Nanni Moretti non erano
ancora nati.
Il sole è innaturalmente caldo per una mattina di fine inverno, ma è meglio non dirlo perché
alla prima brezza estiva qualcuno si farà beffe

❞

del riscaldamento del pianeta, con la stessa sicumera di chi nega la fame nel mondo perché
ha appena mangiato un BigMac. Destra e sinistra in questa piazza non c’entrano davvero nulla, a voler cercare una matrice politica si può trovare qualche eco grillina, «basta scrivere male
della Raggi!» grida un ciclista, ma non sono i
manifestanti a rincorrere i Cinque Stelle, semmai sono loro ad aver cavalcato le paure e le rabbie che emergono qui. Cartelli apocalittici: «Alluvioni, Roma come Venezia, tutti a scuola in
gondola!». Altri ovvi: «Credo in Dio più che nei
politici». Altri ancora di insopportabile demagogia: «Se il clima fosse una grande banca i governi ricchi l’avrebbero già salvato», magari fosse così semplice. La retorica del «ci stanno rubando il futuro» occhieggia un po’ dappertutto.
Eppure l’atmosfera è bella, fresca. È un’iniziazione alla politica, senza bandiere che non siano il
tricolore, con ironia autoassolutoria: «Marinare
gli accordi di Parigi è peggio che marinare la
scuola»; «I compiti possono aspettare, la Terra
no».
Magliette di Zaniolo, di Ronaldo, di Insigne.
Poliziotti sul furgone con il motore acceso:
«Spegnete, che inquinate!» li ammonisce una
mamma severa, e loro eseguono, spaventati. Vo-

Marinare gli accordi di Parigi
è peggio che marinare la scuola
Siamo tutti Greta Thunberg
Con lei salviamo il pianeta

Brescia Una studentessa con il velo (LaPresse/Cattina)

New Delhi Le grida degli scolari indiani

(Afp/Singh)
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«I compiti? Prima la Terra»
Il corteo dei ragazzini
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L’aumento della temperatura del Pianeta aumenta il rischio di trasmissione
di alcune malattie da parte di zanzare portatrici di infezioni e virus
Erin Mordecai, università di Stanford

❞
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Servono alleanze globali, i responsabili politici devono abbandonare
l’attenzione maniacale alla crescita del Pil, per creare economie rigenerative
Kate Raworth, università di Oxford

Stoccolma

Greta tra la folla,
selfie e proclami
«Sono esausta»
L’attivista 16enne agli studenti italiani:
«State facendo la storia, non fermatevi»

Tra i più piccoli in piazza a Roma
Un debutto «politico» lontano dai partiti
L’entusiasmo dei bambini a fine giornata:
«Vogliamo tornare a casa a piedi»
E i genitori: «Ma ci mettiamo due ore»

Tokyo L’entusiasmo di una studentessa (Getty/Aoyama)

STOCCOLMA «È incredibile, è stato tut-

Berlino Due ragazzine con le guance dipinte

to così veloce. Siamo andati così lontano e solo in poco tempo, che ancora non riesco a credere che sia successo». Greta Thunberg sorride. Sono quasi le tre del pomeriggio, la
grande manifestazione per il clima
in Mynttorget, la piazza tra il Palazzo
Reale e il Parlamento, è terminata: i
ragazzini che non sono riusciti a farsi un selfie con lei piagnucolano con
lo sguardo affranto, ma gli uomini e
le donne del servizio d’ordine sono
implacabili, e invitano a tornare venerdì prossimo, tanto lei ci sarà ancora. Ora un cordone di volontari impedisce a chiunque di avvicinarsi a
Greta, proteggendola anche dai manifestanti che dall’altra parte delle
transenne sgomitano per fotografarla, neanche fosse Justin Bieber.
E in effetti è lei la star della giorna-

(Getty)

In impermeabile giallo
Il papà e i volontari la
proteggono, ogni tanto si
ritira in un piccolo tendone
per riposarsi un po’
Vienna Con il cappello per ripararsi dal freddo (Afp/Koall)

Milano Una studentessa in piazza Cairoli (Imagoeconomica)

Corriere.it
Leggi
le ultime
notizie
e tutti gli
aggiornamenti
sul sito online
del «Corriere
della Sera»

ta, questa ragazzina alta un metro e
53 con le trecce da Pippi Calzelunghe, vestita con gli stessi pantaloni
da neve che aveva due mesi fa. Quando con temperature di 10 gradi sotto
zero, un po’ più in là sul Riksgatan, a
manifestare per il clima c’era solo lei,
con il papà sempre a vista d’occhio, e
l’immancabile Janine O’Keene, l’attivista di origini australiane, che è la
vera regista di questi #FridaysforFuture, e ha lanciato la mobilitazione
mondiale del 15 marzo. Oggi nella
Mynttorget sono in 15 mila, tutti giovanissimi, con striscioni e cartelli colorati, a ballare sotto una pioggia incessante mentre sul palco i Tjuvjakt
scandiscono le loro canzoni rap contro il cambiamento climatico.

Ogni tanto tocca a Greta, che circondata da un coro di coetanee, tiene i suoi sermoni come intonando
un gospel: «Non siamo noi che abbiamo contribuito a creare questo
stato di cose — grida — noi ci siamo
nati dentro e dovremo passare la vita
a subirlo: per questo manifestiamo e
continueremo a farlo». E la folla di
adolescenti va in delirio, contorcendosi per riuscire a fotografarla.
Lei si ritira sotto un piccolo tendone. Seduta con il suo impermeabile
giallo chiude gli occhi e fa come per
dormire: «Sono esausta», mi dice
verso mezzogiorno, durante uno di
quei momenti in cui torna ad essere
la ragazza invisibile di un tempo, in
disparte e in silenzio: «È dalle 6 che
sono in piedi». Papà Svante, sempre
più fradicio con la sua acconciatura
rasta, si accorge del cedimento e le fa
mangiare una banana. Ma è una pausa subito interrotta dalla ressa di fan
che spingono per farsi un selfie con
lei: e ogni volta che il servizio d’ordine allenta i ranghi, Greta si presta divertita, guardando pure sui cellulari
le foto su Instagram. Ma fa fatica a
parlare, oggi non è giorno di interviste, si scusa il padre.
Qualcuno le regala una rosa rossa,
lei la mette nello zaino e fa per andarsene. In un ultimo tentativo Svante le sussurra qualcosa all’orecchio. E
Greta acconsente a mettersi davanti
alla videocamera: «Agli studenti italiani dico che ora sono diventati parte di un movimento globale e stanno
facendo la storia: per questo devono
continuare», esordisce energica.
«Spero che il movimento diventi
sempre più grande e che riesca a fermare la crisi climatica, per garantire
la vita delle generazioni future». È
stata una lunga giornata, la prossima
manifestazione globale per il clima è
prevista venerdì 24 maggio, il giorno
delle Europee. E c’è da scommettere
che i giovani in piazza saranno ancora di più.
Sandro Orlando
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stoccolma La leader della protesta, Greta Thunberg, in marcia nella capitale svedese (Epa)

lantini ammoniscono che per ogni chilo di carne servono 15 mila litri d’acqua («non saranno
15?» «No, c’è scritto proprio 15 mila». «Maddai!
Esagerati!»). Due adolescenti si scambiano un
bacio che ha l’aria di essere il primo.
I bambini del Villaggio olimpico in piena euforia ambientalista vogliono tornare a casa a piedi, «guardate che ci mettiamo due ore», ma
l’aria è di ottimismo: «Winter is not coming»,
non è come nel Trono di Spade, l’inverno non
sta arrivando. Ludovico, undici anni, è invece indignato: «Non ci potete lasciare un pianeta così
sporco!». In piazza del Popolo i ragazzini incrociano gli operai della manifestazione per sbloccare i cantieri. «Voi adulti comportatevi come tali, così potrò diventarlo anch’io» dice un cartello, chiaramente scritto da un papà. «Il clima sta
cambiando, perché noi no?» si chiede Pietro,
che invece è un ragazzino.
«Ci avete rotto i polmoni» è lo striscione ormai celebre che è piaciuto a Giampiero Mughini, uno dei pochi che ha «fatto il Sessantotto» e
ha avuto per questo movimento parole critiche
ma non di stroncatura preventiva. Certo che
questi ragazzi sono figli del benessere, sono pure andati nel panico quando hanno scoperto che
se c’è tanta gente tutta insieme i cellulari non
prendono, ma la loro paura non è infondata, la
loro speranza neppure. Ogni generazione che è
andata in piazza pensa che quella successiva
non abbia ragione di farlo, ma l’ultimo cartello a
sfilare — «Per un mondo migliore» — esprime
tutta l’innocenza, a volte velleitaria, a volte costruttiva, che segna l’ingresso in scena di una
nuova generazione: la nuova, non l’ultima.
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LA BIODIVERSITÀ
VERSO L’ESTINZIONE
L’allarme lanciato dalla Fao: su 6 mila specie di piante censite, solo 9
rappresentano il 66% della produzione mondiale di cibo. Sotto accusa
l’agro-business. Anche l’Italia a rischio. La speranza sono i consumatori


L

GIORGIO VINCENZI

Il rapporto della Fao
sulla biodiversità
denuncia una
riduzione della
diversità delle
coltivazioni, il
maggiore numero di
razze di animali a
rischio d’estinzione e
l'aumento della
percentuale di stock
ittici sovra-sfruttati.

a Fao ha presentato a fine febbraio delle preoccupanti prove che la biodiversità nel
mondo sta scomparendo,
mettendo a rischio il futuro
dei nostri alimenti, dei mezzi di sussistenza, della salute
umana e dell’ambiente. Tutto è scritto, nero su bianco,
nel rapporto sullo Stato della
biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura,
primo nel suo genere, che si basa sulle informazioni fornite da 91 paesi e sull’analisi degli
ultimi dati globali.
Cosa denuncia in particolare la Fao? La riduzione della diversità delle coltivazioni, il
crescente numero di razze di animali a rischio d’estinzione e l’aumento della percentuale di stock ittici sovra-sfruttati.

Greenpeace

Plastiche usa e getta,
il bando Ue
non basta
GIUSEPPE UNGHERESE

D

al 2021 diremo addio
ad alcuni prodotti in
plastica usa e getta come piatti, posate, cannucce e
bastoncini per palloncini. È
quanto stabilito dalla recente
direttiva comunitaria approvata dal Parlamento Eu con
560 voti a favore, 35 contrari

e 28 astenuti. Inoltre la normativa prevede che, entro il
2025, le bottiglie di plastica
dovranno contenere almeno
il 25% di materiale riciclato –
per salire fino al 30% entro il
2030 - e che entro il 2029 il
90% di quelle prodotte dovrà
essere raccolta, negli Stati
membri, separatamente dagli
altri rifiuti. C’è di più: la direttiva considera analoghe alle
plastiche tradizionali anche
quelle biodegradabili e compostabili, che quindi non potranno sostituire le prime.
Un indubbio passo avanti,
anche se non una soluzione
definitiva al problema dell’inquinamento da plastica. A
ben guardare, infatti, la diret-

NEL MONDO. Delle circa 6 mila specie di piante

coltivate sul pianeta per fornire cibo, meno di
200, evidenzia il rapporto, contribuiscono in
modo sostanziale alla produzione alimentare globale e solo nove rappresentano il 66%
della produzione totale. Per quanto riguarda
invece il bestiame, la produzione mondiale si
basa su circa 40 specie animali, con solo un
piccolo gruppo che fornisce la stragrande
maggioranza di carne, latte e uova. Mentre
delle quasi ottomila razze di bestiame locali
segnalate il 26% è a rischio d’estinzione. Anche altre specie che aiutano l’agricoltura a
controllare i parassiti come uccelli, pipistrelli
e insetti non se la passano bene; per non parlare poi degli impollinatori delle piante come le
api che sono gravemente minacciate.
Secondo Graziano da Silva, Direttore generale della Fao, «meno biodiversità significa
che piante e animali sono più vulnerabili ai
parassiti e alle malattie. Elemento, che insieme alla nostra dipendenza da un numero sem-

tiva interessa solamente un
numero circoscritto di prodotti in plastica monouso e non
introduce misure vincolanti
per gli Stati membri per ridurre i consumi. Inoltre, viene
posticipato di quattro anni
l’obbligo di raccogliere in modo differenziato il 90% delle
bottiglie di plastica.

Eppure l’inquinamento da
plastica è una delle più grandi
emergenze ambientali dei
nostri tempi, una minaccia
per il mare e le creature che
lo popolano, con delle ripercussioni che riguardano tutti.
Un’emergenza su cui bisogna

pre minore di specie per nutrirci, sta mettendo la nostra già fragile sicurezza alimentare
sull’orlo del collasso». Il rapporto chiarisce anche che una volta perduta la biodiversità alimentare e agricola non è più possibile recuperarla ed è quindi tempo di mettere in atto tutti quei sistemi che ne favoriscano la tutela.
Una nota positiva nel rapporto c’è e riguarda l’aumentata consapevolezza che occorre
fare qualcosa: l’80% degli stati interpellati per
la realizzazione del rapporto dichiara di utilizzare una o più pratiche e approcci rispettosi della biodiversità come l’agricoltura biologica, la gestione integrata dei parassiti, l’agricoltura conservativa, una gestione sostenibile del
suolo, l’agro-ecologia, una gestione forestale
sostenibile, l’agro-forestazione, pratiche di diversificazione in acquacoltura, il ripristino
dell’ecosistema. Secondo la Fao però questo
non è sufficiente e invita i governi e la comunità internazionale a fare sempre di più per rafforzare la legislazione, creare incentivi e misu-

agire subito, senza se e senza
ma, come dimostrano le immagini strazianti del capodoglio con 22 chili di plastica
che si è spiaggiato in Sardegna nei giorni scorsi.
Come hanno fatto gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Centro Storico Pestalozzi di Firenze: attraverso un percorso didattico sostenuto da Greenpeace,
la scuola ha vietato l’utilizzo
di numerosi oggetti in plastica monouso, come bottiglie,
cialde per il caffè, bicchieri,
tazze e contenitori per le merende, sostituendole con alternative lavabili e riutilizzabili
in linea con le iniziative della
nostra iniziativa #PlasticaZe-

re di condivisione dei benefici, promuovere
iniziative a favore della biodiversità e affrontare le cause principali della sua perdita: i cambiamenti nell’uso e nella gestione della terra e
dell’acqua, l’inquinamento, lo sovrasfruttamento, i cambiamenti climatici, la crescita della popolazione e dell’urbanizzazione.
ITALIA. Anche nel nostro Paese la situazione
non è certo rosea. Nel secolo scorso – stando a
quanto riportato dalla Coldiretti – si contavano 8.000 varietà di frutta mentre oggi si arriva
a poco meno di 2.000 e di queste ben 1.500 si
possono considerate a rischio di scomparsa,
ma la perdita di biodiversità riguarda l’intero
sistema agricolo: dagli ortaggi ai cereali, dagli
ulivi ai vigneti e vale anche per moltissime
razze di animali allevate. Il nostro Paese, sia a
livello statale che regionale, si sta muovendo
per tutelare il ricco patrimonio vegetale e animale presente nelle campagne. Va ricordato
che a fine 2015 è stata promulgata la legge
194 che prevede «disposizioni per la tutela e
la valorizzazione della biodiversità d’interesse agricolo e alimentare» con la conseguente
nascita dell’anagrafe e di un piano nazionale
sulla biodiversità di interesse agricolo e l’istituzione di un fondo di tutela per sostenere le
azioni degli agricoltori e degli allevatori. La
sua attuazione però non è ancora a pieno regime mancando alcuni decreti attuativi.
IL RAPPORTO DELLA FAO evidenzia anche il ruolo sempre più importante che devono svolgere i consumatori su questo delicato argomento scegliendo prodotti coltivati in modo sostenibile, acquistando dai mercati contadini o
boicottando i cibi considerati insostenibili.
Su questo punto c’è chi in Italia aiuta le aziende agricole a far conoscere ai cittadini l’impegno svolto nella tutela della biodiversità. La
Wba (World Biodiversity Association), una
onlus che ha sede a Verona costituita da naturalisti, forestali e zoologi che operano in tutto
il mondo, ha messo a punto una certificazione, Biodiversity Friend, che si esplicita in un
marchio di sostenibilità da apporre ai prodotti agricoli ottenuti da un’azienda agricola che
ha a cuore la tutela della biodiversità, attraverso buone pratiche agronomiche. «Attualmente sono un centinaio le aziende agricole
certificate», racconta Gianfranco Caoduro,
presidente onorario, «distribuite principalmente nell’Italia centro-settentrionale e appartenenti a vari settori, soprattutto quello vitivinicolo, frutticolo e orticolo». La certificazione avviene sulla valutazione, a cui viene attribuito un punteggio, di dieci azioni (il «Decalogo della sostenibilità») che prevedono: un
modello colturale sostenibile, la tutela della
fertilità dei suoli, la razionale gestione dell’acqua, la tutela di siepi, boschi e prati, la presenza di biodiversità agraria (vecchie varietà e
razze animali in pericolo di estinzione) e naturale, l’uso di fonti energetiche rinnovabili, la
buona gestione del territorio e del paesaggio,
la sostenibilità economica e sociale, la buona
qualità di aria, acqua e suolo. «Per ottenere il
marchio», precisa Caoduro, «l’azienda agricola deve raggiungere un punteggio minimo di
ingresso pari a 60 punti su 100. Per mantenere la certificazione l’azienda è tenuta poi a incrementare la biodiversità attraverso idonee
azioni che sono indicate dai certificatori e verificate nei controlli successivi». Per l’agricoltore la certificazione è un valore aggiunto dal
punto di vista economico. «È stata richiesta»,
ci tiene a sottolineare, «anche da gruppi di
aziende che riforniscono la grande distribuzione del nord Europa, mentre in Italia sono
soprattutto le singole aziende ad avvicinarsi
allo standard Biodiversity Friend». La prossima sfida per la Wba è di certificare un intero
territorio, per attestarne il grado di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

ro . Il 29 marzo, 400 tra studenti e volontari di Greenpeace hanno manifestato in Piazza Santa Croce per lanciare
un forte messaggio in difesa
del mare e per dire NO alla
plastica. Su una superficie di
oltre mille e cinquecento metri quadri, i ragazzi hanno
composto la scritta “Stop Plastic” e chiesto al sindaco di
Firenze Nardella un’ordinanza comunale che vieti in città
la plastica usa e getta.

Come già avvenuto in occasione degli scioperi per il clima, sono le generazioni più
giovani a chiedere interventi

risolutivi per garantire un futuro in cui l’inquinamento da
plastica nei nostri mari sia
solo un ricordo.

Ci auguriamo che, a livello
nazionale, il governo recepisca in fretta la direttiva Ue e
la rafforzi prevedendo la responsabilizzazione dei produttori e l’introduzione di
obiettivi vincolanti per ridurre i consumi della plastica usa
e getta. E che magari estenda
il divieto anche ad altri oggetti in plastica monouso come
bicchieri, contenitori per alimenti e bottiglie per l’acqua e
le bevande.
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Le giuste risorse L’economista e saggista britannico sarà oggi a Milano
per il ciclo di incontri “Le conseguenze del futuro” di Fondazione Feltrinelli
e Eni. Interlocutore, Paolo De Castro della commissione Agricoltura Ue

La guerra del cibo
Raj Patel: “Pochi big
uccidono il mondo”
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Coltivazioni in pericolo
Un contadino dello Sri Lanka
al lavoro in un campo di riso
destinato a diventare area
industriale. A sinistra, dall’alto,
Raj Patel, economista
e saggista britannico,
e Paolo De Castro, economista
e vicepresidente
della commissione Agricoltura
al Parlamento Europeo

le Nazioni Unite hanno ristretto
la definizione di malnutrizione.
E allo stesso tempo vediamo una
quantità crescente di eventi
climatici estremi, che del resto sono
in linea con le previsioni degli
scienziati», spiega Patel. «Ci sono,
però, anche segni di speranza. Ad
esempio sempre più persone
capiscono che la nostra dieta deve
cambiare.
In tante nazioni – Regno Unito,
Francia e Germania per citarne tre –
il consumo di carne sta calando.
Non solo perché siamo tutti più
consapevoli dell’impatto delle carni
rosse lavorate sulla salute, ma
anche per ragioni ecologiche e
sociali. Lo vedo come un segnale
positivo, anche se, da soli, i
cambiamenti di gusto dei
consumatori non risolvono gli
squilibri del sistema
agroalimentare». Se la prima
vittima di questi squilibri sono i

piccoli agricoltori, a soffrirne non
sono solo le economie locali, ma
anche la biodiversità ambientale e
la varietà dei menu a tavola.
«Sostenibilità equivale a
diversificazione delle colture. E la
diversificazione aumenta la
quantità di conoscenza che il
contadino applica per ogni unità di
suolo agricolo: se sei una
compagnia agricola che lavora su
larga scala, non ti serve conoscere i
tuoi campi in dettaglio, ti basta
volarci sopra e irrorarli di pesticidi.
Se invece sei un piccolo agricoltore
e un ettaro è tutto quel che hai,
presterai molta attenzione al
terreno, cercherai di preservare la
sua ricchezza e valorizzare la sua
struttura», spiega Patel. «Questo
valore aggiunto di conoscenza e
cura è un passo verso la
sostenibilità. Per questo i piccoli e
piccolissimi agricoltori vanno
difesi». L’Europa sa come fare. «Il

70 per cento della produzione
agricola mondiale è prodotto
nelle piccole imprese: concordo
con Patel sul loro ruolo
imprescindibile», spiega Paolo De
Castro, primo vicepresidente
della Commissione Agricoltura e
sviluppo rurale del Parlamento
Europeo. «Però il problema è
diverso tra Paesi in via di sviluppo
– dove le piccole imprese vanno
aiutate ad avvantaggiarsi del
progresso tecnologico come
risposta a un mondo che ha
bisogno di più cibo – e Paesi
europei, dove la produttività
agricola è già alta. Qui il problema
è più legato alla capacità delle
imprese di aggregarsi e
competere». Per questo De Castro
è stato relatore del regolamento
europeo “Omnibus”, entrato in
vigore nel 2018, che rafforza il
ruolo delle associazioni di
produttori, compresi quelli delle
aree più svantaggiate, e facilita
l’accesso ai fondi comunitari.
«Altrettanto cruciale è rafforzare
gli agricoltori rispetto ai colossi
della grande distribuzione», dice
De Castro. «Nello squilibrato
rapporto di forza, gli agricoltori
rischiano di subire pratiche sleali,
come pagamenti in ritardo e altri
15 casi che abbiamo elencato e
condannato in una direttiva
approvata in questi giorni dal
Parlamento Europeo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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storture dello status quo
agroalimentare odierno è «una
clessidra». «Immaginiamo una
figura che abbia in cima gli oltre 7
miliardi di consumatori e in basso
il miliardo scarso di agricoltori
mondiali: in mezzo a questi
miliardi di persone, il “collo” della
clessidra è strettissimo, perché
c’è solo una manciata di
multinazionali che concentrano
in questo modo tutto il potere del
sistema agroalimentare»,
sottolinea Patel. «Qualsiasi tipo di
coltura tu consideri, scoprirai che
ci sono soltanto quattro o cinque
aziende che controllano più della
metà di quel mercato. Sono
queste grandi aziende a
trasformare il modo in cui
funziona il commercio
internazionale: sono loro a
decidere cosa si dovrà coltivare e
sono sempre loro a plasmare i
nostri gusti in modo da
incoraggiarci a consumare
quantità sempre crescenti di
alimenti che – in maniera ormai
dimostrabile – non giovano al
nostro corpo».
La situazione rispetto al 2009,
quando usciva I padroni del cibo,
non è migliorata: «La
concentrazione di potere nel
settore alimentare è aumentata. Il
numero di persone in sovrappeso
è cresciuto, e se il numero dei
denutriti sembra essere sceso è
soltanto per un artificio verbale:
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«V

iviamo in
un mondo
dove 2
miliardi di
persone
sono
sovrappeso
e 850 milioni sono denutriti, e il
sistema che genera questa
drammatica contraddizione si
regge su un modello di
agricoltura che ha aggravato – e
continua a farlo – il
riscaldamento globale», spiega
Raj Patel, economista e
giornalista inglese, autore del
bestseller I padroni del cibo
(Feltrinelli). «Il nostro è un
sistema che da una parte ci
spinge verso un peggioramento
delle condizioni di salute
mondiale, e dall’altra non solo sta
consumando i mezzi che
potremmo usare per ripristinare
le condizioni dell’ambiente, ma
sta anche distruggendo le colture
che potrebbero aiutarci a
costruire migliori sistemi del
cibo». Secondo Patel - che oggi
alle 18,30 partecipa con
l’europarlamentare Paolo De
Castro all’incontro “Cibo. La
giusta risorsa”, organizzato dalla
Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli presso la sede
milanese in collaborazione con
Eni, per il ciclo “Le conseguenze
del futuro” – la metafora più
immediata per esprimere le
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Le elezioni del nuovo Direttore generale della Fao
determinano l’orientamento delle politiche agricole
e alimentari globali. In gioco ci sono tre candidati


L’Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e
l’agricoltura (Fao) è
stata fondata il 16
ottobre 1945 a
Québec, Canada. Dal
1951 la sua sede è
stata trasferita da
Washigton a Roma.

I


José Graziano da
Silva è il direttore
della Fao dal gennaio
2012. I candidati alla
successione sono Qu
Dongyu (Cina),
Catherine
Geslain-Lanéelle
(Francia) e Davit
Kirvalidze (Georgia).


Alla Fao lavorano più
di 1600 funzionari e
2000 impiegati. Poco
più delle metà lavora
a Roma, gli altri
lavorano in oltre 100
paesi. La Conferenza
biennale stabilisce il
budget, fornito dai
paesi membri.

n una corsa che vede votazioni
a eliminazioni progressive ci
sono 3 candidati: erano quattro fino al 13 giugno quando si
è registrato il ritiro del candidato indiano ed erano cinque ai
nastri di partenza quando figurava anche un candidato camerunense. I tre restanti rappresentano distinti modi di intendere sviluppo agricolo, ruolo
dell’economia contadina, pertinenza della rappresentanza agricola e
della società civile, spazi di manovra del
settore privato, natura e funzione di tecnologie e innovazione, liberalizzazione
di commercio e mercati, strategie di investimenti, priorità nella tutela delle risorse naturali, misure e rapidità nella gestione del caos climatico, primato della sostenibilità di diete e sistemi produttivi.
SONO ANCHE DISTINTI MONDI per retroterra
culturale, geopolitico e di sistemi agroalimentari di riferimento: designati ognuno dai propri governi, i candidati sono Qu
Dongyu (Cina), Catherine Geslain-Lanéelle (Francia) e Davit Kirvalidze (Georgia). Una donna e due uomini, tre persone
che hanno ricoperto ruoli di governo o
sottogoverno come vice-ministri o al vertice di agenzie tecniche; una candidatura
asiatica e due europee per una regola non
scritta di alternanza tra continenti, dopo
l’africano Jacques Diouf e il latinoamericano Graziano da Silva.
E proprio la partita delle alleanze transcontinentali è destinata a fare la differenza: dove fluiranno i voti africani tra post e
neo-colonialismo? E quelli latinoamericani tra interessi sud-sud e sollecitazioni
nord-americane contro il candidato cinese? E quelli dei tanti stati isolani di Caraibi e Pacifico che pesano tanto quanto
quelli delle grandi potenze, spesso accusati di farsi comprare a prezzi di saldo?
Sarebbe stata interessante anche la parti-

Terreno duro

Si parte dal seme,
il gesto più antico
del mondo
TEODORO MARGARITA

S

i tratta di imparare il
gesto più antico del
mondo. Da circa 20 mila
anni, gli uomini hanno appreso a seminare dando così inizio alla storia dell’agricoltura
determinando una svolta irreversibile in ogni aspetto della
vita sociale, religiosa, civile
delle comunità umane.

Di chi sia stata l’iniziativa,
con precisione, non si sa. Il
mio sussidiario, Il perché delle
cose, asseriva che fossero stati
dei bambini a scoprire la germinazione delle piante. Per
gioco. Di certo gli uomini hanno capito la connessione tra le
fasi lunari e il momento giusto
per le semine.
In linea di massima vale ancora oggi: con la luna crescente meglio seminare tutto ciò
che deve innalzarsi, portare a
fiore. Carciofi, girasoli, per
esempio, sono dei fiori, ma
anche i frutti come i pomodori, le zucchine, sono da seminare a luna crescente. A luna
calante vanno seminati e se si
tratta di bulbi come le patate,
le cipolle o l’aglio, tutte le ver-

ta tra i giganti asiatici, venuta meno nel
momento in cui il governo indiano ha ritirato il suo candidato con una striminzita nota burocratica, ma che sembra lasciare spazio al candidato cinese, magari
frutto di un accordo.
INFINE, SE E’ VERO CHE LA FRANCESE e il cinese sono i candidati forti, nella battaglia
dei veti incrociati ci può scappare l’outsider? Certo che il candidato della Georgia, all’origine presentato - nei bisbigli
dei corridoi della Fao - come «il candidato
degli Usa», debole come paese e come
profilo, sarebbe la conferma migliore
dell’attacco al multilateralismo e a un
profilo alto e ambizioso di un’Agenzia
Onu intenzionata a forgiare politiche e
programmi. Su di lui potrebbero convergere tutti i voti raccolti all’insegna di una
crociata «anticinese».
Perché in gioco c’è il braccio di ferro tra
potenze così come il ruolo di organismi e
politiche internazionali. Il Wto, nume tutelare del libero mercato a cavallo del secolo, non si è rivelato un luogo agevole
per dettare le politiche agricole planetarie, mentre l’industria finanziaria – nelle
sue molteplici componenti – è entrata
con forza sia nella produzione agricola
che nella circolazione degli alimenti o nei
processi d’innovazione. Nel frattempo, il
quadro degli affamati e dei mal alimentati resta drammatico e in crescita, con l’Africa terra di conquista demagogica e prosaica per l’agribusiness.
UN CONTINENTE, IL SOLO, CHE VEDRA’ la sua
popolazione raddoppiare. La sua agricoltura continua a poggiare saldamente
sull’agricoltura contadina che fornisce
più dell’80% dei consumi alimentari e un
approvvigionamento in sementi contadine di oltre l’80% delle necessità. Non il problema, ma sani anticorpi, eppure al contempo la testimonianza di un gigantesco
spazio di mercato dove l’agribusiness potrà penetrare e strutturare diversamente
le scelte fondamentali dei governi locali
che debbono destreggiarsi tra guerre, terrorismo, rivolte, crisi sanitarie e smantellamento progressivo degli apparati statadure che fruttificano sotto terra. Le insalate e le verdure che
si consumano sotto forma di
foglie, meglio seminarle a luna calante.
Esistono in commercio calendari dettagliati in merito,
quelli biodinamici sono i più
completi. Certamente non conta solamente la luna, a livello
locale bisogna considerare altri fattori come il vento, il perdurare di tempo umido o siccitoso, anche se parliamo di piccola orticoltura familiare (sembra ovvio rinunciare alla semina in pieno campo in giornate
di vento forte). Come si semina. La regola generale, per la
semina in vaso, è che il seme
non vada mai interrato oltre la
sua stessa dimensione. Semi

li. La Fao potrebbe costituire un utile grimaldello o un intralcio in proposito.
In questo quadro, fin troppo scontato
dire che non esiste il candidato o la candidata ideale, essendo tutti privi di una visione che riconosca il primato del diritto
al cibo, il superamento del mantra produttivista e liberoscambista o il sovraordinante principio di sistemi produttivi compatibili con i limiti biofisici del pianeta.
Ben oltre i rischi rappresentati dalle simpatie pro-Ogm della candidata francese,
già ben dimostrate quando era a capo
dell’Efsa (l’Agenzia Europea per la Sicurezza deli Alimenti), o dei riferimenti
all’agricoltura contadina e – contemporaneamente - all’agricoltura 5.0 del candidato cinese o delle reiterate intenzioni del
georgiano di liberare da vincoli statalisti
(e multilateralisti) il mercato delle derrate alimentari.
SULLO SFONDO LA QUESTIONE finanziaria
della Fao resta fondamentale. Il direttore
uscente ha subito costantemente tagli al
budget dell’istituzione, compensati solo
in parte dai cosiddetti «fondi fiduciari»
pieni di condizionalità e mascheramenti
delle agende bilaterali dei donatori che
così designano priorità di intervento e destinatari dei contributi. In effetti dal

piccoli come quelli dell’insalata vanno semplicemente sparsi sul terreno provvedendo in
seguito con innaffiatoio a rosetta ad inumidire. In pieno
campo si semina a spaglio, girasoli, zucche, mais trovano il
modo di muoversi quando è il
momento per emettere una
radichetta nel terreno e le foglioline si innalzano. Imparare
a riconoscere dalle prime foglioline ciò che germoglia richiede attenzione, poi diventa
facile. Le piante si suddividono
in dicotiledoni e monocotiledoni. Le dicotiledoni sono la maggior parte di quelle che interessano gli orti.
Impariamo ad identificare
le prime due foglioline, i due
cotiledoni, del basilico: sono

2012, la Fao vive con il cosiddetto «bilancio piatto»: nessun aumento delle disponibilità totale mentre aumentano una serie
di costi fissi. Questo ha modificato il peso
dei finanziamenti volontari («fondi fiduciari») dei paesi: erano il 56% del bilancio
nel 2016/17, sono il 61% nel biennio corrente. Chi metterà quindi i soldi per finanziare il programma della Fao (non enorme, circa 500 milioni annui; per un raffronto, quello del corrispondente Ministero italiano veleggia intorno al miliardo)? Sarà la necessità di risorse finanziarie la porta d’ingresso del capitale finanziario, de facto alterando le regole del
funzionamento della Fao (un paese, un
voto) per passare direttamente alla regola un dollaro, un voto? In questo scenario, malgrado il nostro paese ospiti la
Fao, non ci risulta un gran dibattito: l’Italia salviniana avrà difficoltà a scegliere
tra il candidato dell’odiata Francia, così
garantendo un voto compatto dei paesi
Ue, e quello della via della seta «comunista», quello che potrebbe promuovere un
grande balzo in avanti dell’agricoltura
mondiale e che sembra in pole position.

una sorta di mezzaluna,del
prezzemolo due sottili linguette. Piano piano impariamo a
distinguere i semi delle verdure più comuni, seminando solo una specie per vaso, ciò che
non assomiglia alla specie che
abbiamo seminato va tolto. Le
monocotiledoni, mais, i cereali, allungano una sola fogliolina, seminare del grano, del
mais, richiede spazio e grossi
contenitori, in un orto un filare facilmente ci può stare. Il
terriccio da impiegare per i
nostri vasi se non siamo in grado di ricavarlo dal nostro compost, è quello detto universale.
Per i contenitori, quelli in plastica hanno il vantaggio della
leggerezza, quelli in argilla sono certamente migliori sia per

** autori del libro
«Diritti al cibo!» (Jaka Book)
l’estetica che per l’impatto ambientale, ma se siamo accorti
possiamo riutilizzare all’infinito anche le fioriere in plastica.
Che cosa seminare. Evitiamo in assoluto le sementi sulla
cui confezione risulti scritto
«F 1» oppure «F 2». Cerchiamo
sementi biologiche, esistono.
Il meglio è cercare scambi di
semi locali, ve ne sono in tutta Italia, troverete date e luoghi sui siti delle associazioni
di seedsavers. Riproducendo
sementi riprodotte a livello
locale, contribuiamo a mantenere antiche varietà che altrimenti scomparirebbero. Un
buon manuale che ci permette di imparare è Di seme in meglio a cura di Alice Pasin, edizioni Pentagora.
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— segue dalla prima —
LUCA COLOMBO E ANTONIO ONORATI **
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e il braccio di ferro tra potenze, politiche e finanziarie
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ECONOMIA

Mercoledì 10 Luglio 2019 Corriere della Sera

L’Economia
del Futuro

M

Il progetto
● Si chiama
Food Initiative,
il nuovo
programma
della Ellen
MacArthur
Foundation
per favorire
un’economia
circolare del
cibo
● Tra i partner
alcuni big come
Danone, Nestlé
e Novamont.
Le città pilota
sono New York,
Londra e San
Paolo

di Elena Comelli
La rivoluzione nelle campagne deve partire dalle città.
Due terzi del cibo prodotto
nel mondo si consumano nelle aree urbane e sono questi
consumatori i i primi a subire
i danni di un sistema agro-alimentare che ogni anno causa
milioni di morti per obesità e
denutrizione. Proprio loro
dovrebbero essere i primi a
premiare le produzioni «rigenerative», per promuovere
un’economia circolare del cibo, secondo la Fondazione Ellen MacArthur, che ha lanciato all’Eat Forum di Stoccolma
un’iniziativa triennale su tre
metropoli (Londra, New York
e San Paolo), per cambiare il
sistema alimentare.
«Entro il 2050 l’80% del
consumo alimentare globale
avverrà nelle città, che avranno un ruolo enorme nella trasformazione. Ma per avviare i
cambiamenti necessari è fondamentale portare tutte le
parti attorno a un tavolo»,
spiega Emma Chow, project
manager dell’iniziativa. Per
questo la Fondazione si è assicurata l’adesione di alcuni colossi del settore come Dano-

La piattaforma

ne, Nestlé, Mizkan, insieme a
produttori di concimi come la
norvegese Yara e a specialisti
dell’economia circolare, come
l’italiana Novamont e la francese Veolia, oltre alla Fondazione Gulbenkian.
La produzione alimentare,
così com’è oggi, è responsabile di un quarto delle emissioni globali di gas a effetto serra
ed è all’origine del degrado di
12 milioni di ettari di terra
arabile all’anno e di quasi i tre
quarti della deforestazione,
per non parlare dell’inquinamento atmosferico, della contaminazione delle acque e
dell’esposizione ai pesticidi e
ai fertilizzanti, che causeranno quasi cinque milioni di
morti all’anno entro il 2050, il
doppio rispetto all’attuale bilancio dell’obesità, se non
cambieremo sistema.
L ’a d o z i o n e g l o b a l e d i
un’agricoltura rigenerativa, il
ripensamento della produzio-

La sfida
Servono iniziative
attuabili su larga scala.
Milano capofila nella
raccolta di rifiuti umidi

ne alimentare e il corretto riciclo degli scarti, invece, potrebbero ridurre le emissioni
del settore di 4,3 miliardi di
tonnellate di CO2 all’anno: come togliere un miliardo di automobili dalle strade. L’eliminazione degli sprechi e un
maggiore benessere della popolazione potrebbero generare un volano di 2.700 miliardi
di dollari l’anno per l’economia globale. «È necessario
mettere a punto soluzioni
agricole che rigenerino i sistemi naturali eliminando il
concetto di rifiuto — ragiona
Chow —. Per avere successo
su larga scala, però, bisogna
avere norme definite: è il motivo per cui i responsabili delle politiche municipali e regionali sono fondamentali».
Nell’ambito dell’iniziativa la
Fondazione riunirà regolarmente i partecipanti ai diversi
progetti per condividere le
esperienze. «L’idea è deviare
il grande potere della domanda urbana per avere un impatto positivo sulla più ampia
produzione alimentare possibile, che continuerà a svolgersi nelle aree rurali. Adottando
un approccio orientato alla
domanda, possiamo incentivare un diffuso passaggio a

Surplus
Provenza,
un eccesso del
raccolto di mele
finisce tra i
rifiuti (foto JeanFrançois Mutzig,
Biosphoto)

Dal supermercato agli chef
così un’app salva gli avanzi
La startup che rimette sul mercato i piatti inutilizzati

Ci sono catene della grande
distribuzione come Carrefour, NaturaSì, Eataly e catene
di ristoranti come Alice Pizza,
That’s Vapore, Tramè, tra le
realtà commerciali che decidono di «salvare» ogni giorno
alimenti invenduti a fine giornata. Ad aiutarle è Too Good
To Go, startup nata nel 2015 a
Copenaghen e ora attiva in 11
Paesi europei, partita lo scorso 27 marzo con la sua attività
anche in Italia. Come funziona? I ristoratori e commercianti di prodotti freschi
iscritti all’applicazione possono vendere sulla piattaforma
digitale delle «Magic Box»
contenenti una selezione a
sorpresa di prodotti e piatti
freschi rimasti invenduti a fine giornata e che non posso-

20
La percentuale
di cibo
sprecato ogni
anno nella Ue.
Dimezzare la
quota pro
capite è tra gli
obiettivi di
sostenibilità al
2030 dell’Onu

no essere rimessi in commercio il giorno successivo. I consumatori le acquistano a un
terzo del prezzo originale: prima devono geolocalizzarsi,
cercare i locali aderenti alla
piattaforma, ordinare la Magic Box, pagarla tramite app e
poi ritirarla nella fascia oraria
specificata. «Il nostro obiettivo è creare la più grande rete
antispreco in Italia: sono già
oltre 15 milioni le Magic Box
acquistate in Europa, un risultato che ha permesso di evitare l’emissione di più di 37 milioni di chili di CO2 nell’ambiente — spiega Eugenio Sapora, country manager di Too
Good To Go per l’Italia —.
L’invenduto alimentare non è
solo junk food, ma è un problema che riguarda tutti, an-

che il top di gamma del cibo.
Non a caso tra i nostri partner
ci sono anche ristoranti e hotel cinque stelle come quello
del Gruppo Allegro a Torino».
La startup in Italia è sbarcata prima a Milano, oggi il servizio è presente anche a Torino, Bologna, Firenze, Verona.
«Il prossimo 17 luglio lanceremo anche Genova e abbiamo
aperto un ufficio a Roma per
ampliare la rete nel centro e
sud Italia — prosegue il manager —. In alcuni casi la partenza è spontanea, con negozi
o ristoranti volontari. È già
successo a Napoli, Roma e in
diverse province minori».
In Italia i download della
app sono già 126 mila e il servizio è stato attivato in oltre
500 punti vendita. Ogni gior-

L’idea/1

● Eugenio
Sapora, a capo
di Too Good To
Go in Italia. La
startup debutta
a Genova il 17
luglio
● È nata a
Copenaghen
nel 2016 e ha
esteso la sua
rete in Europa

pratiche agricole rigenerative
che porteranno enormi benefici alle aree rurali, compresa
la ricostruzione e la protezione del suolo», prevede Chow.
Fra i casi virtuosi, la Fondazione indica proprio la raccolta dell’umido di molte città
italiane. «Schemi di separazione ben gestiti per i prodotti organici possono raggiungere percentuali di raccolta fino all’85%», ricorda lo studio
no, su dieci Magic Box messe
in vendita, sette sono salvate.
«Visto il grande successo in
Francia, dove tutti i nostri
punti vendita sono partner di
Too Good To Go, anche Carrefour Italia ha deciso di partire
con un progetto pilota in
quattro market a Milano —
spiega Alfio Fontana, responsabile Csr Carrefour Italia —.
La lotta allo spreco è da sempre al centro di numerose iniziative concrete, promosse a
livello mondiale da Carrefour
Gruppo nella strategia della
Transizione Alimentare. Fondamentale è che sempre più
persone siano consapevoli
dell’importanza della riduzione degli sprechi, oltre che di
una corretta alimentazione —
continua —. È importante
inoltre il coinvolgimento di
tutti gli stakeholder, con particolare attenzione ai nostri
clienti». Anche NaturaSì è
partita con cinque punti vendita a Milano e quattro a Verona, mentre Eataly è partner di
Too Good To Go per ora con i
punti vendita di Milano, Torino e Firenze.
Giulia Cimpanelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SMETTERE
DISPRECARE
PERSALVARE
ILPIANETA

di Angela Frenda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valorizzare l’impegno delle aziende alimentari che per principi,
servizi, filiere e produzione tendono alla sostenibilità. È nato così il
premio Ethical Food Design, assegnato ieri a Milano, che ha visto 23
aziende e 28 prodotti in nomination, zoccolo duro del recupero etico
alimentare nel mercato italiano. Tra i premiati, Alce Nero con lo
yogurt con «Latte Fieno STG Biologico», mentre il vino Valelapena ha
ricevuto la Menzione d’Onore come esempio concreto di riscatto
sociale per i detenuti del carcere di Alba.

Ripensare il sistema alimentare in modo «circolare»:
un volano da 2.700 miliardi l’anno a livello globale

● Il commento
Tra militanti
e indifferenti:
a tavola
si cambi rotta
angiare non è più,
solo, un gesto
quotidiano. È
diventato un atto politico.
Ma anche un atto
d’agricoltura. E, se vogliamo,
un atto ambientale. Il modo
in cui ci nutriamo determina
(fino alle estreme
conseguenze) come
modifichiamo il mondo.
Una correlazione che nasce
anche nelle piccole cose: la
scelta di un frutto... La
quantità di carne... Il futuro
alimentare del pianeta vede
contrapposti due grandi
gruppi: gli iperattenti, cioè
coloro che si chiedono
quotidianamente se quello
che stanno mangiando è
giusto per loro e per
l’ambiente, e i disattenti,
cioè coloro che non possono
o non vogliono controllare la
qualità del cibo che
mangiano e le eventuali
conseguenze sul pianeta e
sulla salute. In questo caso
di solito si parla spesso dei
meno scolarizzati e abbienti.
Un mondo, dunque,
spaccato a metà. Che
purtroppo ci mette davanti a
un fatto: c’è qualcosa di
molto sbagliato nei nostri
sistemi alimentari moderni.
È come se si fosse persa, nel
corso degli anni, la capacità
di autoregolarsi e
autodeterminarsi. Eppure
sappiamo che le coltivazioni
chimiche stanno
distruggendo l’ambiente, ad
esempio. E che i cibi
altamente processati stanno
rendendoci sempre più
grassi e malati. Una
conoscenza che porta a un
iperattivismo che ci fa
mangiare meglio ma
(ebbene sì) che ci fa
comunque fallire nella
pratica quotidiana. Perché?
Bee Wilson, storica di
Oxford e food writer
britannica, ha provato a dare
delle risposte nel suo ultimo
libro, The Way We Eat Now.
È un tentativo onesto di
connettere al cibo gli aspetti
ambientali ed etici. E
secondo Wilson gran parte
dei nostri problemi
deriverebbero da quello che
chiama Stage 4: dopo le
privazioni della seconda
guerra mondiale, e la
carestia alimentare, furono
sviluppati nuovi tipi di
cereali insieme a concimi
chimici e pesticidi nel
tentativo di migliorare la
resa del prodotto. È stato,
secondo lei, l’inizio della
fine. Perché questa scelta del
concetto di quantità rispetto
a quello di qualità ha creato
un’«abbondanza vuota». La
fame è stata sostituita dalla
malnutrizione. E il risultato,
purtroppo, è sotto gli occhi
di tutti. Visione apocalittica?
No, realistica. In attesa di un
cambio di rotta vero.

Il premio per le aziende etiche del food
Quando la cucina è maestra di sostenibilità
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Il libro

È un saggio uscito un annetto fa, ma vale la
pena andarlo a recuperare, magari per uno
sfoglio vacanziero, questo «Una storia del
mondo a buon mercato. Guida radicale agli
inganni del capitalismo» (Feltrinelli, 276
pagine), scritto da Raj Patel, uno dei
maggiori studiosi di crisi alimentari, con lo
storico Jason W. Moore. Si legge con la
velocità e il gusto di un romanzo, in cui i due
autori ripercorrono a tappe lo sviluppo

Il pollo «low cost»
e gli inganni del capitalismo:
fa male alla salute e alla Terra

dell’umanità, ponendo l’accento su come
l’avvento del capitalismo abbia messo a
profitto qualsiasi cosa: la natura, l’energia, il
lavoro e, naturalmente, il cibo. In sostanza, il
mondo moderno è stato creato sul principio
dell’«a buon mercato». L’esempio principe,
per gli autori, è il pollo da fast food: simbolo
di un ecosistema deprezzato e sfruttato dal
capitalismo. Il «pollo contemporaneo», che
sarà la carne più mangiata al mondo entro il
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2020, è prodotto in enormi quantità, con
costi bassissimi e con manodopera mal
pagata, è venduto a prezzi altrettanto
minimi, ma impatta (tanto) sull’ambiente e
anche sulla salute umana. Ed ecco svelato
l’inganno del titolo: credere che dietro un
bocconcino fritto ci sia solo un’innocua
evasione di gola.

Fra. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA LIGIA NORONHA

«Una società senza scarti
saprà essere anche più equa»
Si è diffusa
a livello
planetario
la certezza
unanime
che quello
lineare è un
paradigma
rotto. Ora
bisogna
coinvolgere
la politica
Crescerà
non solo la
popolazione
ma anche
la domanda
di risorse:
la soluzione
non è
produrre
di più, ma
condividere
sull’economia circolare del cibo redatti dall’organizzazione. In particolare a Milano la
raccolta dell’umido è passata
in quattro anni dal 35 al 54%, a
Parma dal 49 al 72%, la Sardegna è oggi al 60% e Treviso all’85%. La media Ue? È del 14%.
«Ben al di sotto di quanto si
possa fare», si legge. Tra i
progetti cui ispirarsi il rapporto cita Orange Fiber, startup italiana che trasforma in

Agricoltura 4.0

Se vi dicessero che l’insalata coltivata indoor, in una fattoria così detta verticale, è più
saporita di quella cresciuta in
un campo, ci credereste? E se
aggiungessero che è proprio
in una serra hi-tech che, grazie all’ambiente controllato e
all’assenza di fenomeni metereologici aggressivi e imprevedibili, si possono recuperare gusto e qualità nutritive,
ma anche produrre con metodi a minor impatto ambientale e con minor sprechi?
Presto, tutto questo si potrà
testare anche in Italia. Due
giovani imprenditori, Luca
Travaglini e Daniele Benatoff,
entrambi nati a Milano, classe
1979, hanno dato vita a Planet
Farms, la prima fattoria verticale d’Italia e la più grande

tessuto i resti della lavorazione delle arance siciliane, insieme a Vegea, che crea tessuti con gli scarti dell’uva. Due
di latte usa gli scarti del latte
per produrre filati, mentre la
CartaCrusca di Favini contiene il 20% di scarti della produzione di farina. Se le idee dunque ci sono, non resta che
passare al piano successivo:
realizzarle su larga scala.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lotta al food waste arriva
al Palazzo di vetro dell’Onu. Si
intitola «Combattere lo spreco
di cibo promuovendo una risposta globale» l’incontro di
venerdì prossimo a New York,
alla sede delle Nazioni Unite,
sponsorizzato, tra gli altri, dall’Unione Europea e dal Future
Food Institute, organizzazione
fondata dall’italiana Sara Roversi e che lavora sull’innovazione nel settore agroalimentare. A New York, gli studenti
della summer school dell’istituto porteranno idee e il loro
slogan: «change diet, not climate» (cambiare dieta, non il
clima).
Che l’innalzamento delle
temperature sia in larga parte
connesso anche al modo in cui
oggi ci nutriamo, all’industria
del cibo e agli sprechi che si
producono lungo tutta la catena alimentare, è anche uno dei
messaggi chiave che l’Onu ha
lanciato attraverso la sua agenda al 2030. E per l’economista
Ligia Noronha, che dell’Unep,
il programma ambientale dell’Onu, guida la sezione economica, si tratta della vera emergenza. «Un mondo dove si
consuma e si produce in modo
responsabile è uno degli
Obiettivi di sviluppo al 2030
delle Nazioni Unite — dice Noronha —. E un modello di economia circolare, alternativo a
quello lineare basato sull’estrarre, produrre e gettare, è
una proposta valida per arrivarci. Tra i messaggi chiave

Menoacqua,menosuolo:
icontadini«verticali»
sfamerannolenostrecittà
5,8
Miliardi
di dollari
la stima del
valore
del mercato
dell’agricoltura
verticale nel
2022 secondo
Marketsand
Markets

d’Europa, un investimento da
oltre 15 milioni di euro, che
aprirà nel maggio 2020 a Cavenago, in Brianza. Il sito, 9
mila metri quadrati, produrrà
800 tonnellate all’anno di insalate e ortaggi (40 mila confezioni al giorno) e servirà Milano e la Brianza.
L’idea è quella di fornire alle aree più urbanizzate frutta
e verdura a km zero, prodotte
in un ambiente protetto e con
una ridotta emissione di C02
nel trasporto. «La popolazione globale toccherà i 10 miliardi entro il 2045, la maggior parte risiederà nelle città:
per cibare il pianeta si deve
puntare alla produzione sostenibile in loco», commenta
Travaglini. La tecnologia di
Planet Farms permette di col-

tivare ovunque nel mondo,
anche in aree climatiche difficili. L’intero processo è automatizzato: entra il seme ed
esce il prodotto finito, certificato tramite blockchain. La
coltivazione indoor consente
infatti di controllare tutti i parametri: aria, acqua, luce e
terra. Il cliente finale sarà il
primo a toccare con mano il
prodotto fresco. «Saremo i
primi a usare camere bianche
per far crescere gli ortaggi —
prosegue il fondatore —, l’acqua è sterilizzata e integrata
di sali minerali e invece della
terra usiamo substrati organici studiati ad hoc per ogni singola coltura». Lo stabilimento si specializzerà nella produzione di basilico, erbe aromatiche e insalate in foglia.

della circolarità c’è anche questo: non possiamo permetterci
lo spreco perché non abbiamo
più nemmeno lo spazio per
buttare via le cose. Crescerà il
numero delle persone sul pianeta e crescerà la domanda, di
tutto, cibo, acqua, energia: la
soluzione non è produrre di
più, ma collaborare per condividere meglio e di più».
Ogni anno, spiega un rapporto della Fao, più della metà
della frutta e degli ortaggi vengono sprecati nel mondo. Circa il 25% di tutta la carne prodotta non viene consumata.
Ma se nei Paesi in via di sviluppo il cibo va per lo più perduto
durante la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto, nell’Occidente ricco il nodo è nell’ultima
fase della catena: la vendita e il
consumo. Secondo l’esperta,
la sfida non è quindi solo economica, ma anche etica. «Un
sistema alimentare dove lo
scarto diventa risorsa è un’opportunità di ripensare i nostri
valori personali e come comuNessuna coltivazione prevede
l’uso di pesticidi, con un risparmio di acqua del 97% rispetto alle colture tradizionali. In un secondo tempo si
produrranno piccoli frutti e
altre varietà di ortaggi.
La sostenibilità è centrale
nel progetto. Spiega Travaglini: «Utilizzeremo energia da
fonti rinnovabili. Inoltre non
avendo costi di lavaggio, distribuzione, né spreco, riusciremo a essere competitivi».
Non a caso l’impresa comincia proprio in Italia: «È il Paese più difficile: a fronte di un
altissimo costo dell’energia
elettrica c’è un basso costo
degli ortaggi. Se il nostro business sarà sostenibile qui, lo
sarà ancora di più altrove».
Travaglini e socio infatti sono
già pronti a replicare dalla
Svizzera al Regno Unito.
Il progetto, finanziato da
aziende e fondi, ha diversi
partner: prima fra tutte
l’azienda di famiglia di Travaglini, la Travaglini spa, che ha
progettato e realizzato gli impianti di climatizzazione e le
camere bianche per il confez i o n a m e n to , c h e h a n n o
l’obiettivo di minimizzare il

Volti

Ligia Noronha
dal 2014 dirige
la divisione di
economia,
industria e
tecnologia
dell’Unep, il
programma
ambientale
dell’Onu. Di
origini indiane,
ha studiato a
Bombay e alla
London School
of Economics

nità, dando priorità all’inclusione e all’equità, senza lasciare nessuno indietro. La nuova
crescita economica non deve
essere solo a minor impatto
ambientale, ma anche più giusta».
Noronha da oltre trent’anni
si occupa di sviluppo sostenibile, ha lavorato a lungo in
Asia, nel settore dell’energia,
ed è stata tra i revisori del report di sostenibilità della
Shell. Oggi è convinta che il
momentum dell’economia circolare sia alle porte. «Siamo
arrivati lontano anche se è un
cammino iniziato da poco —.
È un dato interessante: a livello
globale si è diffusa la convinzione che quello lineare sia un
modello rotto, che non ci permette di sfruttare al meglio le
risorse che abbiamo, insieme
alla certezza che si tratta di
una sfida planetaria. Ora si deve lavorare sul lato politico,
governi e stakeholder, e rendere le idee che già ci sono
scalabili».
Se dal Giappone al Canada,
dall’America Latina all’Africa
si discute già di economia circolare, c’è un leader del movimento? «L’allineamento è globale, l’Europa sta dando un
grosso contributo, ma non
sottovaluterei l’attenzione di
Paesi come Cina e India su
questi temi — conclude Noronha —. La leadership è fondamentale: un’agenda va avanti se hai i giusti gruppi di leader che la articolano e ci credono; le norme sono solo il
passo successivo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’idea/2

● Luca
Travaglini ha
fondato Planet
Farms
● L’impianto
di «vertical
farming»
produrrà
40mila
confezioni
al giorno di
insalate

rischio di contaminazione
esterne sul prodotto, mentre
un gigante come l’olandese
Signify (ex Philips Lighting)
fornisce l’illuminazione a led
modulari Dynamic Philips
GreenPower, mirata per ogni
tipo di ortaggio. Le lampade
utilizzano sensori che agiscono autonomamente sul raccolto in base ai parametri rilevati. Il gruppo Repower è
partner e investor.
Quello delle fattorie verticali è considerato uno dei business del futuro: in tutto il
mondo si moltiplica l’interesse degli investitori, a partire
dagli Usa, dove realtà come
Plenty, Bowery, Aerofarms
and 80 Acres Farms si fanno
strada. Nel Regno Unito il supermercato online Ocado ha
appena investito 17 milioni di
sterline nel settore, con la creazione di Infinite Acres, joint
venture tra due aziende specializzate e l’acquisizione della maggioranza di Jones Food
Company, vertical farm con
sede a Scunthorpe, che produrrà 420 tonnellate di erbe
aromatiche l’anno.
G. Cimp.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVISTA

FRANCESCO BILOTTA

mbiente, cibo e spreco alimentare, sono i temi della
conversazione avuta con
Carlo Petrini alla vigilia del
suo viaggio in Brasile. Il fondatore di Slow Food ha in
programma numerosi incontri con le comunità brasiliane del cibo, che tutelano produzioni alimentari
che rischiano di scomparire di fronte all’avanzata
del cibo globalizzato.
Petrini lei ha partecipato nei
giorni scorsi al Sinodo sull’AConversazione
mazzonia in corso a Roma, su
invito personale di Papa Francon Carlo Petrini
cesco, per parlare di cibo. Un
che sta scrivendo
invito che ha suscitato sorpresa, è stata una occasione imun libro con il
portante che gli ha consentito
Papa: «Bisogna
di esprimere la sua visione.
Nella discussione che è in corsottolinare il
so al Sinodo mancava l’aspetto
del cibo che garantisce la vita e
valore del cibo
consente di costruire le relaziocome elemento
ni sociali ed affettive. Parlare di
cibo vuol dire parlare di culturelazionale»
ra e umanità. Non si sottolinea
mai abbastanza il valore del cibo come elemento relazionale. Condividere il cibo significa stabilire relazioni umane e favorire la comprensione tra le comunità. Ho voluto mettere in evidenza il ruolo che esso
«Laudato si’» è
può svolgere nel tutelare la biodiversità nal’Enciclica del
turale ed umana. Bisogna garantire l’accesPapa pubblicata
so al cibo rispettando gli ecosistemi.
il 18 giugno 2015
Nell’Enciclica Laudato si’ viene espresso
sull’ecologia
un concetto fondamentale: tutto è connesintegrale come
so. Il cibo può contribuire a costruire
paradigma di
quell’ecologia integrale auspicata da Papa
giustizia.
Francesco e che rappresenta la grande novità dell’ambientalismo.
Nel suo intervento ha anche fatto riferimento al ruolo che le donne e gli indigeni
possono svolgere rispetto al cibo
Petrini ha
Ho voluto ricordare la sapienza e l’impelanciato, con il
gno delle nostre nonne e delle nostre mamvescovo di Rieti,
me e riconoscere il ruolo fondamentale
le «Comunità
che le donne possono svolgere nell’educaLaudato si’» per
re al consumo del cibo. Per quanto riguarcoinvolgere laici e
da gli indigeni si ha una visione riduttiva
cattolici sui temi
del loro ruolo. Nella realtà sono la più imdell’Enciclica.
portante categoria di raccoglitori dei frutti
della terra. Gli indigeni dell’Amazzonia sono depositari di conoscenze e quando la
raccolta rispetta l’ambiente si tutela il patrimonio e si salvaguarda la biodiversità.
Gli indigeni preservano un ecosistema e
l’ecosistema consente ad essi di vivere. Va
riconosciuto a queste popolazioni il merito di aver difeso e di continuare a difendere un patrimonio che appartiea tutti.
ll fondatore di Slow ne
C’è molta curiosità e aspettatiFood, che è appena va per libro che sta scrivendo
a quattro mani con Papa Berstato al Sinodo
goglio, un libro di conversazione sui temi ambientali.
sull’Amazzonia, è
Il libro non vuole essere una encategorico: «Fame ciclica sociale, ma non si può
parlare di ambiente se non si
e obesità sono il
parla di povertà e distribuzione delle risorse. Abbiamo più
risultato di un
volte ricostruito col Papa come
sistema alimentare viveva una famiglia di origine
piemontese nella Buenos Aires
criminale»
degli anni ’50. Le riflessioni
contenute nella Laudato si’ sono state
espresse da un figlio di migranti che, pur
non avendo una visione ambientalista, ha
saputo accogliere le sollecitazioni che arrivavano dai vescovi del sud del mondo, in
particolare da quelli brasiliani. La poverIn Vaticano è
tà è il risultato di questa economia che ucancora in corso il
cide, perché si sacrificano i bisogni degli
Sinodo dei
individui sull’altare della logica di merVescovi per la
cato. Bisogna mettere in discussione queregione
sto modello di produzione e consumo,
Pan-Amazzonica
per costruire un nuovo modello econo(dal 6 al 27
mico che non sia di tipo predatorio, ma
ottobre).
basato sulla difesa del bene comune. La
Laudato si’è il risultato di una riflessione
profonda che il Papa ha maturato nel corso del tempo. Siamo di fronte a un documento di importanza storica per i concetCarlo Petrini è in
ti che esprime e per la sua visione alta e
partenza per il
innovativa, che ancora non è stato ben
Brasile dove
compreso dal mondo laico e neanche da
incontrerà le
una parte del mondo cattolico.
comunità
Da decenni promuove e organizza in tutbrasiliane del cibo
to il mondo comunità che hanno l’obiettiche rischiano di
vo di garantire un cibo «buono, pulito e
sparire.
giusto», raggiungendo risultati straordinari. Ora ha lanciato, insieme al vescovo
di Rieti, la costituzione delle Comunità

«IL CIBO È VITA
E COSTRUISCE
RAPPORTI SOCIALI»
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MM

MM

Carlo Petrini

Non si può parlare
di ambiente se non
si parla anche di
povertà e di una
equa distribuzione
delle risorse

Laudato si’, che vedono il coinvolgimento di laici e cattolici per favorire un lavoro
comune intorno alle questioni poste
dall’Enciclica.
Sono comunità territoriali per favorire
confronto e condivisione e per la costruzione di un discorso nuovo sui temi ambientali. In queste comunità si possono mettere
in comune conoscenze ed esperienze per
individuare nuovi obiettivi, promuovere
iniziative e favorire il cambiamento. Nell’idea di comunità c’è il bene comune, legato
all’ambiente, al cibo, alla socialità.
Non si può non parlare della crisi socio-ambientale che sta vivendo l’Amazzonia.
La situazione è particolarmente grave e interessa tutta l’area amazzonica. Deforestazione e monocolture sono il risultato di
questo modello produttivo e le politiche
ambientaliste del governo Bolsonaro stanno producendo una accelerazione dei fenomeni. La situazione è esplosa e sta aggravando la crisi climatica. Il Sinodo può fornire un contributo importante, insieme ai
movimenti contro i cambiamenti climati-

ci, per salvare l’Amazzonia.
Ma parlare di cibo porta inevitabilmente
ad affrontare il tema dello spreco alimentare. Lo spreco di cibo è l’aspetto più evidente di un modo di produrre, vendere e
consumare che non funziona.
Al di là dell’aspetto etico, che pure è importante, siamo di fronte a livelli insostenibili
per quanto riguarda gli sprechi in campo
alimentare. Attualmente il 30% della produzione alimentare viene sprecata. Ma
per produrre questa quota di alimenti che
non vengono consumati si devono utilizzare terreni fertili, vengono impiegate grandi quantità di acqua, si producono milioni
di tonnellate di anidride carbonica. Si consumano risorse e si producono gas serra
per ottenere cibo che non viene utilizzato:
questa è l’altra faccia dello spreco. Nel
2050 la popolazione sarà di 9 miliardi di
persone e attualmente quasi un miliardo
di individui soffre la fame. Malnutrizione, fame e spreco alimentare sono strettamente connessi. La produzione attuale sarebbe in grado di sfamare tutti se si riducesse lo spreco e ci fosse una equa distribuzione. Siamo di fronte ad un sistema di
produzione che è ingiusto e insostenibile. Lo spreco alimentare coinvolge tutti,
paesi ricchi e poveri, anche se con caratteristiche diverse. Le logiche di mercato favoriscono lo spreco e impongono di aumentare la produzione di alimenti. Ma
non bisogna produrre più cibo, bisogna
sprecarne di meno. Se solamente si riuscisse a portare lo spreco dal 30% al 15% sarebbe un risultato enorme e avremmo risorse per tutti. E’ necessario valorizzare i
terreni fertili e recuperare quelli degradati per produzioni agricole destinate all’alimentazione umana. Bisogna mettere il cibo al centro di un nuovo progetto di vita,
di un nuovo modello di produzione e consumo. Vanno valorizzate le economie locali e di piccola scala, con la creazione di
filiere corte. A livello mondiale abbiamo
una parte della popolazione che soffre di
patologie da iperalimentazione e un’altra parte che soffre la fame. Questa situazione è il risultato di un sistema alimentare criminale. Le scelte politiche dovrebbero andare nella direzione di attuare azioni che io chiamo di contrazione e di convergenza. Una contrazione dei consumi,
soprattutto di carne, nelle aree del benessere e, nello stesso tempo, di convergenza
per chi non ha alimenti sufficienti. L’informazione e l’educazione alimentare sono fondamentali per favorire comportamenti consapevoli.

OSSERVATORIO MONDO
TERRA

In Amazzonia
non è tutto oro
quello che luccica

MM

L’estrazione mineraria è una
delle peggiori sciagure per le
popolazioni e il territorio
dell’Amazzonia. E’ stato
ribadito al Sinodo in corso in
Vaticano. L’italiano padre Dario
Bossi, missionario comboniano

in Brasile, ha addirittura
suggerito alla chiesa di
rinunciare all’oro nelle liturgie e
nei sacramenti. Secondo il
comboniano, membro del
Repam e della rete Iglesias y
Minerìa, i cercatori d’oro «per
l’equivalente di un anello
spostano quintali di terra e
inquinano i fiumi con mercurio e
cianuro». Solo il 10% dell’oro
viene utilizzato per realizzare
strumenti utili (in medicina, per
esempio), il resto serve per la
gioielleria. «Nel nostro territorio
di Piquia de Baixo - ha spiegato
Dario Bossi al Sinodo - c’è la più
grande miniera a cielo aperto di
estrazione del mondo, con un
processo di esportazione lungo
900 chilometri che attraversa
più di 100 comunità». Anche per
questo motivo l’Amazzonia sta
bruciando.

MARE

La pesca dei tonni
è un massacro
che va fermato

Proteggere il tonno dovrebbe
essere obbligatorio per
legge. Secondo i ricercatori
delle università della British
Columbia canadese e del
Western Australia, la pesca
intensiva ha massacrato i
banchi di tutto il mondo e

quasi tutte le varietà di tonno
sono a rischio estinzione. I
dati, pubblicati sulla rivista
«Fisheries Research», sono
indiscutibili: negli ultimi
sessanta anni la pesca è
aumentata del 1000%e oggi
si pescano fino a 6 milioni di
tonnellate di tonno all’anno.
Nel mondo ci sono circa
cento flotte dedicate solo alla
pesca di questo pesce.
Grazie a questo studio si è
compreso quali sono i tonni
più a rischio: i pinna gialla
(thunnus albacares) e i
tonnetti striati (katsuwonus
pelamis) finiscono nelle reti a
tonnellate - quattro milioni. Il
tonno rosso, quello che serve
per il sushi, se la passa un po’
meglio. E’ l’oceano Pacifico
che fornisce il 67% del pesce
consumato in tutto il mondo.
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SERE

semi possono racchiudere al
loro interno la forza vitale e la
variabilità necessaria a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. E non solo. Alla riduzione della variabilità e
alla erosione della biodiversità, alla uniformità delle varietà indotte dal modello industriale degli ultimi cento anni
e più, sono legati i problemi
produttivi, malattie e criticità
che affliggono le colture moderne.
La biodiversità è un bene comune e
questa è di per sé una ragione essenziale affinché venga universalmente protetta, sostenuta e custodita. Parte dai semi, attraversa le colture,
prende in pieno la salute
Il futuro
umana - inferendo innanzidell’agricoltura, la tutto sul microbiota intestinale - e animale, e torna ansalute umana e del cora una volta ai semi.
Semi e organismi vegetali
pianeta passano
prodotti dalla ricerca (frutta,
dal modello
verdura, cereali), uniformi,
privati di ogni variabilità,
agricolo. Quello
identici l’uno all’altro, si sono
dimostrati geneticamente deattuale ci sta
boli soggetti di continuo ad atconducendo a un
tacchi di nuovi agenti patogeni, nemmeno così in grado di
corto circuito
rispondere alle esigenze estetiche dei mercati. Arrivano sulle nostre
tavole impoveriti da quegli elementi nutritivi che costituiscono la biodiversità
del microbiota intestinale, necessaria
Il 97 per cento
preservarci dalla lunga serie delle malatdei
tie autoimmuni e dal continuo emergefinanziamenti
re di nuove forme tumorali.
destinati
Gli agricoltori, i contadini (che sono alall’agricoltura è
tro rispetto agli imprenditori agricoli),
destinato al
in quanto custodi naturali dei semi, delmodello agricolo
la terra e della salute, svolgono un ruolo
industriale.
di fondamentale importanza per i diritti che riguardano la sicurezza, la serenità alimentare, quella energetica, ambientale e quindi la biodiversità. Un ruolo, quello dei contadini e delle sementi
Il restante 3 per
tradizionali non brevettate, non soggetcento va ai
te a ibridazione o a manipolazione genicontadini e alle
ca, poco apprezzato, pressoché disconoaziende
sciuto, scarsamente tutelato dai governi.
biologiche,
Un dato per tutti. Il 97% dei finanziabiodinamiche o
menti destinati all’agricoltura, nonocomunque
stante le numerosissime evidenze scienagroecologiche.
tifiche è destinato a quel modello agricolo industriale che è stato causa del deperimento e desertificazione dei suoli, inqui-
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Il padre del miglioramento
genetico partecipativo
Già docente universitario di genetica
agraria all’Università di Perugia (tra le
massime figure riconosciute a livello
internazionale), poi libero ricercatore,
Salvatore Ceccarelli, a fronte di una
intensa decennale attività di ricerca e
sperimentazione in pieno campo, è il
padre del miglioramento genetico
partecipativo. Ha pubblicato decine
di studi scientifici incentrati
fondamentalmente sul ruolo
strategico della biodiversità dei semi
e delle colture tradizionali che si
tramandano da millenni in una
vastissima area che va della mezza
luna fertile alla valle dell’Indo fino al
bacino Mediterraneo. Sementi come
il miscuglio di cereali Solibam in
grado di resistere, in grazia della
variabilità genetica, agli stress idrici e
a non poche malattie, senza
compromettere i raccolti, anzi
garantendo la semina per gli anni
successivi e senza dover ricorrere
alla invasività delle biotecnologie e
della chimica. In collaborazione con
Stefania Grando, Ceccarelli ha
pubblicato il libro Seminare Il Futuro
(Giunti- Slow Food).

namento della falda, della perdita della
biodiversità vegetale e animale. Ai contadini e alle aziende che producono secondo il modello biologico, biodinamico e
più in generale secondo l’approccio
agroecologico, a chi sostiene la biodiversità, spesso a proprie spese, va a mala pena il restante 3% dei finanziamenti. Briciole, soprattutto se si considerano i risultati di un settore in perenne crescita da
oltre vent’anni.
Un ostacolo a tutto ciò è rappresentato
dagli interessi di corporazioni e lobby
presenti nei parlamenti e nei governi. Le
sole industrie sementiere rappresentano un fatturato di 50 miliardi di dollari
annui circa, ovvero l’1% del settore alimentare globale. Queste frappongono
non pochi ostacoli (registrazioni, royalties, brevetti, leggi ad hoc), alla libera circolazione dei semi e ai contadini custodi.
Si tratta degli stessi attori che rientrano
negli asset societari e finanziari dell'agrochimica, con la produzione di pesticidi,
da sempre imparentata con l’industria
delle armi. Asset che ci riporta indietro
nella storia fino alle guerre mondiali e alle teorie eugenetiche sperimentate nei
lager nazisti. Un sistema corporativo che
sostiene un mercato mondiale, quello
dell’agroindustria, del valore di centinaia di miliardi di dollari all'anno.

La rivoluzione verde, vale a dire l’agricoltura industriale, di verde e di rivoluzionario ha avuto a mala pena il nome e
la retorica della propaganda di una missione miseramente fallita che ha lasciato alle future generazioni enormi disastri ambientali e sanitari a cui porre rimedio. Non ha risolto i problemi dell’agricoltura, né ha colmato i bisogni alimentari del pianeta, a cominciare dalla fame
nel mondo, che secondo le organizzazioni internazionali, dal 2015 è tornata ad
aumentare. Ciò nonostante trova per evidenti interessi economici il sostegno di
ben identificate frange politiche. Feroci
per quanto minoritarie.
Nelle «secrete stanze» del parlamento,
lungi da ogni percorso di confronto e condivisione, ristretti gruppi di interesse,
consapevoli che gli Ogm sono obsoleti e
non interessano più ai mercati e prima
ancora all'industria, poiché anche questi hanno fallito il loro obbiettivo finanziario, scientifico e produttivo, stanno
premendo per consentire l'applicazione
in pieno campo delle nuove biotecnologie (NBT, genome editing, RNA silenziatori, cis-genetica, ecc). Anche e prima ancora in sede Ue si discute come consentire le coltivazioni derivate da NBT, bypassando anche in questa sede ogni forma
di democrazia.

O

OSSERVATORIO ITALIA
CLIMA

Le trombe d’aria
sono diventate
più devastanti

MM

Le trombe d’aria, che in Italia
non sono un fenomeno
eccezionale, sono più
«estreme» anche a causa dei
cambiamenti climatici in
corso. Lo ha spiegato
Bernardo Gozzini, climatologo
del Cnr, in seguito ai venti

fortissimi che nei giorni scorsi
si sono abbattuti nel Salento.
«Queste situazioni meteo - ha
spiegato - sono abbastanza
normali in autunno, ma il
cambiamento climatico può
farle diventare più esplosive
perché influisce sui
meccanismi alla base della
loro formazione, in pratica
incrementa le differenze di
temperature tra quota e suolo
e le differenze di pressione».
Nei giorni scorsi, ha ricordato
Gozzini, ci sono stati venti che
hanno superato i 180 kmh a
Novara e in alcune zone della
Sicilia. Questo perché le
differenze di temperatura in
quota (20 gradi sotto zero a
6000 mt. e 8-10 gradi al suolo),
sommate al mare caldo,
creano fenomeni molto
localizzati ma molto forti.

AGRICOLTURA

Il clima anomalo
ha colpito il 20%
del vino italiano

Terminata la vendemmia è
ora di fare i conti. Li fa
Coldiretti. Quest’anno in Italia
sono stati prodotti 44,3
milioni di ettolitri (in Francia
42,2). Siamo primi nel mondo
e la qualità dell’annata 2019 si
annuncia «buona/ottima».

Diverso il discorso sulla
quantità: «La vendemmia è
stata difficile in tutta Europa
dove si stima una produzione
in 155 milioni di ettolitri,
inferiore del 18% rispetto allo
scorso anno, a causa
principalmente degli eventi
climatici estremi, secondo la
Commissione europea». In
Italia il calo è arrivato al 20% e
non potrà non avere
conseguenze su un comparto
che fattura più di 11 miliardi di
euro, con i suoi 658 mila ettari
coltivati e 1,3 milioni di
addetti tra contadini, cantine,
distribuzione commerciale e
indotto di varia natura. La
situazione non è drammatica
anche se, precisa Coldiretti,
significa dover rinunciare a
una bottiglia di vino made in
Italy su cinque.
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Le Guide
Il Forum sull’alimentazione

“Un nuovo patto
per il cibo”
Andrea Renda, professore di innovazione digitale, e Marta Antonelli
di Fondazione Barilla, che promuove la giornata di confronto
sul tema, domani a Milano, spiegano che serve un’alleanza
fra tecnologia, sostenibilità dell’ambiente e delle risorse
Coinvolgendo tutti gli operatori della ﬁliera e tutelando
i piccoli e i deboli. Altrimenti non c’è futuro per l’umanità

ome faremo a
mangiare quando nel 2050 toccheremo quota
10 miliardi? E se
sarà la tecnologia
a salvarci, dove finirà il lavoro dei contadini, sostituiti da costosi robot nei campi?
Sarà Andrea Renda, membro del
Centro per gli studi politici europei (Ceps), professore di innovazione digitale, College of Europe, Bruxelles, e membro del Gruppo di
esperti sull’Intelligenza Artificiale
della Commissione Europea a parlarne domani alle 11.10 con “Digitalizzare l’Agrifood - Percorsi e sfide”, a Milano alla decima edizione
del Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione, organizzato dalla Fondazione Barilla Center for Food & Nutrion. Ma perché
parlare proprio di agroalimentare?
«Un quinto delle emissioni globali
arriva da questa catena. Ha un forte impatto sull’ambiente e politiche poco sostenibili. Comporta oggi un uso sconsiderato del terreno,
dedicato alle monocolture con conseguenti danni alla biodiversità vegetale e animale, e l’uso di fertilizzanti e pesticidi. E poi ci sono le
emissioni degli stessi animali allevati» spiega Renda, «Inoltre l’agricoltura produce soprattutto metano e ossidi di azoto, che sono molto
più inquinanti e potenti della
CO2». Il consenso fra i ricercatori
sul fatto che proprio la produzione
di cibo sia alla base dei maggiori
scompensi climatici è certo. A questo si aggiungono lo spreco di cibo,
più di un terzo ne va perso fra produzione, distribuzione e consumo,
e le disuguaglianze nella nutrizione: 820 milioni di persone non si
alimentano a sufficienza, ma molte di più seguono una dieta nociva,
per cui oggi è molto più probabile
morire di obesità che di malnutrizione o denutrizione. «Non possiamo pensare di nutrire tutti continuando così. Aumentare lo sfruttamento delle risorse significhereb-

C

be collassare» spiega Renda, «perciò è vitale ottimizzare tutta la filiera, dalla terra al consumatore, o come si dice “from farm to fork”».
Prendiamo lo spreco di cibo: varia molto a secondo delle regioni
del mondo, c’è una grande differenza fra quello degli Usa e dei Paesi in
via di sviluppo. In Italia interessa,
più che la fase di produzione, quella di consumo, ed è imputabile sia
ai consumatori che al supermercato di turno. Perciò ben vengano
realtà come l’app “Too good to go”
(troppo buono per buttarlo), molto
attiva in Francia e Belgio, che ora
anche in Italia si potrà avvalere della norma in approvazione che obbliga negozi e ristoranti a donare
ciò che è in eccedenza o molto vicino alla data di scadenza. «I consumatori ricevono l’informazione
sull’offerta, geolocalizzata, in tempo reale sullo smartphone. Con
una semplice norma e lo sviluppo
della tecnologia adatta, senza la
creazione di niente di nuovo, si ottengono riduzione dello spreco,
dell’impatto tossico delle eccedenze, della povertà e della malnutrizione: almeno quattro degli obiettivi di sviluppo sostenibile SDGs (Sustainable Development Goals)
dell’Agenda 2030. Un ottimo esempio, no?» sottolinea Renda. C’è poi
l’intelligenza artificiale: l’uso di
droni e robot nei campi permette
di valutare perfettamente lo stato

“Robot e droni sono
utilissimi per ridurre
gli sprechi nella
coltivazione,
ma come faranno
i piccoli produttori
a comprarli?”

di maturazione di un frutto, o la necessità di irrigare la pianta, o di utilizzare puntualmente diserbanti e
pesticidi, diminuendo in modo
esponenziale i danni per la salute
di uomo e ambiente. «Utilissimi,
ma non possiamo non chiederci come faranno i piccoli produttori, i
tre miliardi di persone che vivono
nelle zone remote, i 475 milioni di
piccole fattorie nel mondo, a comprare macchine e sensori e a sviluppare le competenze per usare questi dati, senza sottomettersi ai colossi dell’agricoltura e del web.
Dobbiamo pensare anche a soluzioni per la sostenibilità sociale ed
economica, per esempio chiedendo agli Stati di investire in formazione» dice Renda. O, ancora, implementare la tecnologia blockchain. Walmart l’ha usata in via
sperimentale per tracciare i suoi
manghi: informazioni che arrivavano in sette giorni, adesso sono complete in pochi minuti. «Scandali alimentari come quello della mucca
pazza o il richiamo di prodotti pericolosi per la salute così possono essere gestiti immediatamente» spiega Renda. Anche per questo l’Italia, con la ricchezza del suo Made
in Italy agroalimentare, deve farsi
portavoce di questo cambiamento
culturale. E i tempi sono stretti:
«mancano 10 anni al termine per
raggiungere gli SDGs e sono anche
10 anni dall’inizio delle attività della Fondazione» racconta Marta Antonelli, responsabile del programma di ricerca di Fondazione Barilla, «perciò puntiamo sul trovare soluzioni concrete. Dobbiamo capire
cosa fare, come cittadini, come imprese, come gestori di mense e ristoratori. Al Forum l’agenda è ricchissima di temi, tutti urgenti e innovativi. Anche apparentemente
lontani fra loro, come quello della
tecnologia e dello sviluppo sostenibile, inclusivo ed equo, capace di
tenere insieme gli attori più vulnerabili: agricoltori, indigeni, donne».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

> RulalHack

di Elisa Poli

I relatori
Gli esperti delle istituzioni

Dall’alto, Hilal Elver
ed Ertharin Cousin

Hilal Elver è il Relatore Speciale delle Nazioni
Unite sul diritto al cibo. Si è dedicata al
cambiamento climatico, alla sicurezza
alimentare, ai diritti umani e alle donne;
l’avvocatessa americana Ertharin Cousin nel
2009 è stata nominata Ambasciatrice degli
Stati Uniti presso le agenzie delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura;
Jessica Christine Fanzo è l’alto responsabile
della Divisione sistemi nutritivi e alimentari
della FAO. Tre donne esemplari della trentina
di ospiti del forum. E figure apicali delle
istituzioni mondiali, tra cui alcuni italiani:
Mattia Prayer Galletti, direttore tecnico del
Fondo internazionale per lo sviluppo
agricolo, lo scienziato Stefano Mancuso
(indicato da Repubblica e dal New Yorker
come uno dei “world changers”) e il
fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.
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L’evento
Il decimo Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione
organizzato dalla Fondazione Barilla Center for Food & Nutrion
(BCFN) si tiene martedì 3 dicembre a Milano al The Mall, in piazza
Lino Bo Bardi, 1. Il programma, incentrato sul tema “Business,

Senza
sprechi
La raccolta
del mais
monitorata
dall’alto
attraverso
un drone.
La coltura
del granturco
è una delle
più efficienti:
se ne utilizza
l’intera pianta

29

innovazione digitale e valorizzazione delle comunità locali: come
guidare lo sviluppo sostenibile per la salvaguardia del pianeta”,
vede interventi di esperti, di ricercatori e di giovani provenienti da
tutto il mondo, in un’ottica di condivisione delle conoscenze e
networking, per il raggiungimento degli obiettivi SGDs dell’Agenda
2030. L’evento è aperto a tutti, informazioni www.barillacfn.com

Come mangiamo: tornare alle nostre radici

Dieta mediterranea
gioiosa e golosa,
più giusta e più sana
di Luca Iaccarino

Lo studio
Gli obiettivi entro il 2030

Il progetto
Ridurre l’impatto delle mense

Tra gli eventi principali del Forum, la
presentazione, alle 10.15 col presidente del
Santa Chiara Lab Angelo Riccaboni, dello
studio “Fixing the Business of Food: il settore
alimentare e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile”, ovvero i SGDs definiti dalle
Nazioni Unite per arrivare a un pianeta di
“pace e prosperità” entro il 2030. Già
presentato a New York a settembre durante
la 74ma Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, nasce in collaborazione fra Fondazione
Barilla, Sustainable Development Network,
Columbia Center on Sustainable Investment e
Santa Chiara Lab dell’Università di Siena.
Quattro intenti dichiarati: promuovere diete
sane e sostenibili; identificare processi di
produzione sostenibili; sviluppare filiere
alimentari sostenibili; essere “good corporate
citizen” (aziende come “buoni cittadini”).

In Europa il sistema alimentare determina il 30
per cento delle emissioni dei gas serra e il 44
per cento del consumo di acqua (fonte:
Commissione Europea).Cambiando
alimentazione possiamo ridurre l’impatto. Lo
afferma il progetto “Su-Eatable Life-Ridurre
le emissioni di carbonio e l’impronta idrica
nell’UE attraverso diete sostenibili”, voluto da
Fondazione Barilla con la Sustainable
Restaurant Association, GreenApes e la
Wageningen University. Alle 14,30 Gregory
Eve, fondatore della piattaforma digitale
GreenApes, presenta i primi risultati
dell’iniziativa nelle mense universitarie e
aziendali del continente, con la proposta di
piatti sostenibili. Su-Eatable vuol dimostrare
che è possibile diminuire di 5.300 tonnellate
la CO2 equivalente e di 2 milioni i metri cubi
d’acqua. -l.i.

utilizzano due terzi dei terreni
agricoli e producono metà delle
emissioni di gas serra
dell’agroalimentare. «Serve un
cambio di paradigma. I governi
devono fare la propria parte perché
il cibo sostenibile sia accessibile per
i consumatori e profittevole per gli
agricoltori, ma anche l’intero
settore alimentare deve essere
lungimirante, orientando le proprie
pratiche alla sostenibilità».
Nell’articolo del settimanale
londinese, Barilla scrive che la
Fondazione ha creato un modello
che mira a contribuire al
raggiungimento dei 17 obiettivi per
salvare il pianeta, definiti dall’Onu,
salvaguardando lo stile alimentare
italiano. Questo modello prevede
una “doppia piramide”, alimentare
e ambientale: alla classica piramide

f

Guido Barilla, presidente
della Fondazione:
«Proprio noi che l’abbiamo
inventata, l’abbiamo
abbandonata»

g

alimentare – i cui principi
coincidono con quelli della dieta
mediterranea – è affiancata un’altra
piramide, capovolta, nella quale gli
alimenti vengono classificati in
base alla loro impronta ecologica,
ossia l’impatto che la loro
produzione può avere
sull’ambiente. L’interazione tra le
due piramidi consiglia, in estrema
sintesi: molta frutta, verdura, frutta
secca, legumi e cereali integrali;
consumo moderato di carne e
latticini; dieta varia ed equilibrata.
«Tutti devono poter star bene a
tavola, mangiando ciò che fa bene
alla nostra salute e al contempo al
nostro pianeta».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

> RulalHack

A concludere la sessione plenaria
del forum – dopo l’intervento
dell’indiano Gautam N. Yadama,
preside della Boston College School
of Social Work – sarà Guido Barilla.
Per sapere cosa conterrà
l’intervento “Agire subito per
promuovere la trasformazione dei
sistemi alimentari globali” del
presidente della Fondazione
bisognerà aspettare le 12.45, ma
l’imprenditore parmense ha
appena pubblicato un proprio
contributo dedicato ai temi della
sostenibilità su The Economist. Il
settimanale politico-economico
inglese ha dato alle stampe a
novembre il numero speciale in cui
si tracciano le tendenze dell’anno a
venire, e l’unica voce italiana
inserita è quella dell’imprenditore,
che ha intitolato il proprio
contributo “A diet to save
humankind” (“Una dieta per
salvare l’umanità”).
Barilla ricorda le tavolate di
famiglia della propria infanzia fatte
di spaghetti al pomodoro, verdura,
frutta, qualche fetta di prosciutto –
la cornice è Parma, dopotutto –, vita
all’aperto e, appena arrivata
l’adolescenza, vino rosso. «Era la
classica “dieta mediterranea” che
non solo mi ha cresciuto sano e in
forma, ma, avrei scoperto in
seguito, ha sempre fatto bene
anche al pianeta». La tesi di Barilla è
che la dieta mediterranea – il cui
inserimento nel Patrimonio
Immateriale dell’Umanità
dell’Unesco compirà dieci anni
proprio nel 2020 – non solo è
equilibrata per la salute ma anche
sostenibile. La contraddizione è
che, proprio noi che l’abbiamo
“inventata”, l’abbiamo
abbandonata: fast food, porzioni
eccessive, la scomparsa del rito
della tavola hanno portato l’Italia
ad avere il maggior numero di
bambini sovrappeso tra le trenta
nazioni confrontate dalla World
Health Organization. La cattiva
alimentazione in Italia è uno dei
tanti paradossi di come mangia il
pianeta, dice Barilla: «dopo anni di
diminuzione, la fame sta tornando
a crescere: oggi colpisce oltre 820
milioni di persone. E mentre i
poveri del sud del mondo non
hanno da mangiare, i ricchi del
nord mangiano troppo: circa due
miliardi di persone sono
sovrappeso o obese». Queste
sperequazioni sono inserite in un
contesto di crescita della
popolazione – le stime dicono che
aumenterà di 2,3 miliardi di unità
entro il 2050 –, di sprechi
mastodontici (a oggi, un terzo della
produzione), di allevamenti che
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… riusciranno i nostri eroi…?

L’indice Eides (European Index of Digital Entrepreneurship Systems) dice che in Italia sono elevati i tassi di
imprenditorialità nei settori tradizionali, ci sono tante
iniziative di supporto sul territori, è buono anche il livello di maturità delle nostre imprese e la loro capacità
di competere sui mercati internazionali. L’Italia dispone
inoltre di un mercato interno particolarmente sviluppato, con una domanda che chiede soluzioni di qualità. Ciò nonostante, la componente digitale dell’indice
Eides segnala un’adozione insufficiente delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione
(e-government); un livello ancora basso di affidabilità
dell’infrastruttura digitale e ampi margini di miglioramento per lo sviluppo di leggi e regolamenti a tutela
della riservatezza nell’uso dei dati e della sicurezza del
consumatore. Eides evidenzia inoltre bassi valori sugli
indici relativi alla presenza di norme sociali e culturali
che supportano la creazione di un ambiente favorevole
all’imprenditorialità e condizioni non del tutto favorevoli all’identificazione, lo sfruttamento e la scalabilità
di nuove opportunità nella digital economy. Le startup
digitali italiane partono svantaggiate e continuano ad
esserlo ancora di più anche nella fase di scaleup.
Il nostro contesto produttivo ha elementi molto positivi
e difficoltà croniche che riducono le potenzialità delle
imprese. Qualcosa in realtà
sembra essersi mosso, se è
vero che nel 2018 gli investimenti sulle starup sono cresciuti dell’81%, guidati dagli
internazionali, con operazioni
più numerose e di maggior
valore. Inoltre ci sono migliaia
di imprese che rappresentano delle eccellenze in diversi
settori produttivi. Si tratta di
realtà che mostrano successi
superiori a quelli dei ricchi
distretti tedeschi. In realtà
l’Italia ha anche un’altra eccellenza che si trova nell’in-

A dirci che siamo migliori di come ci immaginiamo è
il rapporto I.T.A.L.I.A, di Fondazione Symbola, Unioncamere e Fondazione Edison. L’Italia è tra i primi 10
Paesi al mondo per investimenti in ricerca e sviluppo
ma solo il 13% degli italiani ne è consapevole, e addirittura quasi uno su due (45%) la ritiene una notizia
poco attendibile. Con il 76,9% siamo il Paese europeo
con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei
rifiuti, più del doppio della media comunitaria (36%).
All’estero cresce la domanda di Italia: le ricerche on line
relative al made in Italy e alle parole chiave adesso riconducibili –un fondamentale indicatore della notorietà
e del desiderio dei prodotti italiani nel mondo –è cresciuto del 56% tra il 2015 e il 2018.
Ci immaginiamo che questi dati siano ben presenti ad
attori forti come Amazon che non si sarà lasciato sfuggire questa tendenza anzi, forse l’ha anche sostenuta
avendo già capitalizzato vari accordi con associazioni di
categoria locali per un totale (ad aprile 2019) di 12mila
Pmi già in vetrina. Con un aumento del giro d’affari di
questo nuovo canale dell’export ancora non molto battuto dalle nostre imprese - spesso restie ad affacciarsi
al mondo dell’e-commerce
- che solo per Amazon ha
raggiunto la cifra tonda di
500milioni. e che fa presagire la possibilità di superare il miliardo di euro di
beni italiani esportati nel
mondo entro il 2020.

Se il modello
Silicon Valley si
sta esaurendo
è perché manca
un’idea
di un futuro

Persone e organizzazioni si
devono trasformare. Le posizioni dei più oscillano: da
una parte gli apocalittici e
dall’altra i tecno-ottimisti.
Per esempio sulla presenza

> PIDMed

Dal film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico
misteriosamente scomparso in Africa?

dustria creativa, un sistema che genera più valore aggiunto della sanità, ha all’incirca gli stessi impiegati del
settore delle costruzioni e cresce di più dell’economia
nazionale. Secondo il rapporto “Io sono Cultura”, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, nel
2018 il sistema produttivo culturale e creativo in Italia
ha sfiorato i 96miliardi di euro, il 6,1% del Pil, crescendo
del 2,9% in termini di valore aggiunto e dell’1,5% per
occupati, a fronte di dati dell’economia nazionale fermi
rispettivamente a +1,8% e +0,9%.
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«io tutto ‘sto benessere ancora non lo vedo,
non si potrebbe aspettare un po’ prima di scagliarcisi
contro?»
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La trasformazione del sistema produttivo sta accelerando, dunque con grandi differenze tra le imprese più
efficienti e innovative e le altre. Le ricette che abbiamo
raccolto sono almeno due, servono:
- una politica economica “seria” con più supporto alla ricerca e al 4.0; regole sul mercato del lavoro più flessibili; investimenti in capitale umano,
università e ricerca; alleggerimento del carico burocratico e fiscale; trattamento fiscale favorevole
alla capitalizzazione delle imprese;

> efficientamento dei processi, della riduzione
dei costi e del miglioramento della produttività, abilitando su larga scala la capacità di
produzione personalizzata;
> ripensamento dei prodotti, l’introduzione di
nuovi servizi pre e post-vendita e il miglioramento della capacità di reagire rapidamente
alle esigenze del mercato;
> sfruttamento delle proprie potenzialità per
organizzare, integrare e disciplinare le filiere
produttive, passando da un modello frammentato a uno interconnesso che permetta
alle Pmi italiane di operare congiuntamente
per fornire un prodotto competitivo. L’aggregazione faciliterà anche il loro accesso alle
risorse finanziarie, tecnologiche e, più in generale, alle fonti di conoscenza, fermando
una volta per tutte il fenomeno della delocalizzazione produttiva.
Se proviamo ad unire i puntini che abbiamo messo su
questo foglio, ci possiamo immaginare che la spinta creativa e adattiva delle imprese italiane, valorizzando i
loro asset e con il supporto del sistema della conoscenza e della formazione, possa definire una trasformazione coerente con il Green New Deal europeo proponendo, finalmente, un modello mediterraneo. Un modello
nuovo e insieme più allineato alle nostre caratteristiche
storico-culturali, che potrebbe presentare una valida alternativa a quel modello Silicon Valley che, come dice
Adam Arvidsson nell’articolo di dicembre, è in crisi per
assenza di fantasia. Adam chiude l’articolo dicendo “Se
il modello Silicon Valley si sta esaurendo è soprattutto
per questo motivo, manca un’idea di che tipo di mondo
costruire con le tecnologie digitali, un’idea di un futuro
diversa dal presente”.
Italia 2020: idee di futuro ne abbiamo?

> PIDMed

In realtà le aziende non sono ancora preparate a questa
rivoluzione e ancora di più non lo sono le persone: i
sistemi educativi, secondo alcuni, non sono reattivi
alla richiesta di competenze delle imprese. Il sistema
di formazione continua italiano, secondo questa prospettiva, non è attrezzato per le sfide del futuro: solo
il 20 per cento degli adulti in Italia ha partecipato a
programmi di formazione professionale rispetto a una
media Ocse del 40 per cento, con grandi differente tra
lavoratori già altamente qualificati e lavoratori con basse qualifiche che quasi non partecipano alla formazione continua. Servono nuove tipologie di apprendimento
e serve migliorare la pertinenza della formazione degli
adulti sul lavoro oltre che l’istruzione dei giovani, adattando i curriculum scolastici.

- un cambiamento dei modelli business (anche
delle Pmi) per cogliere le occasioni di Industria
4.0:
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dei robot nei posti di lavoro c’è chi intravede un rischio
per l’occupazione, mentre i super ottimisti vedono soprattutto la possibilità che la robotica possa portare in
ufficio maggiore efficienza.. Nella primavera del 2018 al
MIT si è insediata la “task force sul lavoro del futuro”
con l’obiettivo di trovare riscontri «alla retorica allarmistica» relativa alle tecnologie. La ricerca è ancora in
corso ma una prima serie di risposte è già arrivata. In
estrema sintesi dice che i robot non ci rubano il lavoro ma lo cambieranno con due effetti molto precisi: il
primo è che alcuni — quelli bravi col digitale — guadagneranno molto di più; il secondo è che moltissimi guadagneranno molto di meno. Il problema che abbiamo
davanti non è la quantità di lavoro, «che anzi aumenterà moltissimo nei prossimi venti anni». Il problema è
la qualità del lavoro.
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nòva.tech
Gli investimenti crescono dell’81% a 598 milioni di euro, guidati dagli internazionali
Il mercato accelera, con operazioni più numerose, ma anche di maggior valore

L’Ocse
apprezza la
policy
avviata
nel 2012:
«Migliora le
aziende e
aumenta
gli investimenti»

Inoltre hanno conquistato 154 milioni di investimenti operati dai cosiddetti “attori informali” come i
business angel e le piattaforme di
equity crowdfunding.
Sono dimensioni ancora lontane
da quelle raggiunte in Francia o in
Germania, per non parlare di Israele
o Regno Unito. Ma sono dimensioni
ancora più lontane da quelle dell’Italia del 2012. «Quell’anno il venture
capital era praticamente inesistente
e quasi nessuno parlava di startup»
ricorda Andrea Di Camillo, fondatore
del fondo P101 e membro (come chi
scrive, ndr) della task force chiamata
dal governo a scrivere il rapporto sulle startup che servì a generare lo Startup Act introdotto col Decreto-legge
179 del 2012. Una policy che è stata
valutata molto positivamente dall’Ocse in un recente dossier: «Consente alle imprese di aumentare il fatturato, il valore aggiunto e gli asset di
circa il 10-15% rispetto alle startup simili chenon ne hanno beneficiato».

Investitori in startup
Andamento degli investimenti per tipologia
di investitore. In milioni di euro
FORMALE

0

2012

+6%

2013

76

129
120
+25%

147

71

101

107

+100%

2018

600

+21%

63 57

+14%

217

81 35

+6% +21%

2017

450

112

+33%

2016

INTERNAZIONALE

+34%

+21%

2015

300

82 47

-23%

2014

INFORMALE

150
77 35

98

+260%

+58%
215

331

126

+81%
154

229

(*) Stima. Fonte: Osservatorio Startup hi-tech Politecnico di Milano
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Inoltre, dice l’Ocse, «la policy sembra
essere fortemente correlata a una
probabilità più elevata di ricevere finanziamenti in capitale di rischio».
Certo è che ci sono voluti sei anni
per vedere un cambio di passo come
quello registrato quest’anno. «Non
mi stupisce - osserva Di Camillo -. I
fondi devono raccogliere il denaro da
investire, trovare le startup interessanti e, a tempo debito, uscire per poi
ripartire con nuove operazioni, magari più grandi. Se funziona, tutto
questo fa aumentare fisiologicamente gli investimenti, crea dei modelli
che altri vogliono imitare, costruisce
un’esperienza che alimenta la consapevolezza diffusa nel mercato. Inoltre, nel tempo, anche le startup che si
presentano al venture capital migliorano. Anche perché il tessuto imprenditoriale acquisisce una cultura
più adatta a intrattenere un dialogo
costruttivo con gli investitori».
Sta di fatto che il 2018 non è finito
e quei 598 milioni possono aumenta-

re ancora. Non è improbabile, perché
il mercato sta accelerando. Con operazioni più numerose, più grandi e
forse più concentrate. Le 12 operazioni più grandi hanno raggiunto dimensioni dell’ordine delle decine di
milioni e sommate valgono 315 milioni. In Prima.it - assicurazioni online - sono stati investiti 100 milioni. In
EryDel - biotecnologie - 26,5 milioni.
Nell’insieme, CoreView, Mmi, Satispay, Supermercato24, Brumbrum e
Credimi, hanno attratto 88 milioni.
Esempi che fanno modello. E che
raccontano più di qualsiasi saggio di
una realtà che si sta finalmente sviluppando. Senza più la fuffa dei primi
anni di “storytelling”. Con una professionalità crescente. La maturazione non è certo finita. Mancano ancora
gli investimenti seri delle “corporation” italiane, per esempio. Ma il panorama innovativo delle piccole imprese italiane che vogliono diventare
grandi sta uscendo dalla nebbia.

Con PagoPa il Comune
ci guadagna: raccoglie
di più e con minori costi

P

agoPa – il sistema pubblico
di pagamenti elettronici –
sta già aiutando la Pubblica
amministrazione a risparmiare, guadagnare in efficienza, diventare più digitali. E sta già dando
benefici ai cittadini, facendo risparmiare tempo (a volte anche denaro)
nel rapporto con la Pa. Con il vantaggio ulteriore e complessivo di favorire le abitudini digitali degli italiani. È quanto risulta dai primi dati
relativi agli enti che hanno aderito
a PagoPA nell’ultimo anno, come riferiscono dal Team Digitale, la
struttura commissariale che, con
l’Agenzia per l’Italia digitale, si occupa dell’Agenda digitale (presso la
presidenza del Consiglio).
Milano ha passato al nuovo sistema centralizzato, gestito da Sia,
l’imposta sui rifiuti (Tari), le mense
scolastiche e a breve le multe. Ha fatto 1,2 milioni di transazioni, per un
totale di 411 milioni di euro. «La città
risparmia così nell’incasso perché
non deve più pagare il “tesoriere”, la
banca con cui ha accordi. Ed è riuscita ad accelerare gli incassi della Tari,
con una crescita del 30% nei primi
due mesi», spiega Giuseppe Virgone, responsabile del progetto presso
il Team. Gli utenti pagano prima
l’ente perché online è più facile e comodo: «Ben 35mila utenti l’hanno
fatto online nel 2018, tra gennaio e
novembre) via PagoPA, che consente anche modalità offline di pagamento. Un numero altissimo e in
crescita rispetto ai 28 mila del 2017».
Gallarate ha incassato 460mila
euro a ottobre con la Tari via PagoPa, da 2.295 utenti, che se lo fanno
online ricevono uno sconto di 5 euro
(a incentivo): «Il Comune risparmia,
oltre che sul tesoriere, anche su
stampa e invio della raccomandata
cartacea, che costa 2,93 euro l’una –
dice Virgone -. E ha potuto riallocare
le persone dedicate a queste attività
a servizi diversi, più utili, come il recupero dell’evasione: quindi ne deriveranno altri benefici».
Palermo ha portato le multe online via PagoPA. Il cittadino accede
tramite Spid al sito del comune e può
vederle tutte, comprese quelle ancora da notificare. Se paga queste ultime risparmia le spese di notifica (13
euro). A ottobre sono state pagate
1.430 multe per 198mila euro. «Ben
il 38% delle multe è pagato prima
della notifica, quindi il Comune risparmia sulle spese relative e sui
conteziosi, spesso associati alla dimenticanza dell’utente della multa
arrivata in forma cartacea». Palermo
fa pagare così anche la Tari (ma in

STARTUP
CON RICERCA
Christian
Salvatore, Ceo
di DeepTrace
Technologies e
ricercatore Cnr
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Pagamenti elettronici

Alessandro Longo

Dalle neuroimmagini alla
diagnosi precoce di malattie
generative come l'Alzamheir o il
Parkinson, il passo può anche
essere breve. E con un livello di
accuratezza della diagnosi
stessa superiore a quello che
può garantire un servizio clinico
affidato alle sole competenze di
un essere umano. Fantascienza?
No. Christian Salvatore, Ceo
della startup milanese
DeepTrace Technologies
(nonché ricercatore all'Istituto
di Bioimaging and Molecular
Physiology del Cnr), conferma
in proposito come
l'applicazione degli algoritmi ai
test di risonanza magnetica e di
valutazione neurologica possa
produrre indicazioni affidabili
nella misura dell'85% e con due
anni di anticipo rispetto alle
diagnosi standard. «I risultati

affiancamento col F24, che dismetterà nel 2019) e a breve le mense scolastiche. Roma ha i pagamenti dei
certificati anagrafici, occupazione
suolo pubblico, tassa di soggiorno e
altre cose, «ma non ancora multe e
Tari». Da gennaio a metà novembre
ci sono stati 700mila pagamenti, per
110 milioni, via PagoPA, con un risparmio sulle spese di tesoreria.
C’è anche un Comune come Ripalta Cremasca che ha messo online il pagamento della mensa scolastica, risparmiando così 1,925 milioni di euro nel 2017 (secondo stime degli Osservatori del
Politecnico di Milano), tra costi vivi
(stampa, invio cartaceo ai genitori)
e di gestione (riconciliazione, rendicontazione, controllo). PagoPA
sgrava infatti il Comune dalla gestione pratica (compreso ex post
con dichiarazione dei redditi che
ora è generata automaticamente
dall’applicativo e non più dal personale). Per il genitore, oltre alla
comodità dell’iscrizione online, c’è
la possibilità di consultare online il
menu (e così tra l’altro verificare
casi di intolleranze o allergie).
«A livello nazionale, da gennaio
a novembre abbiamo avuto 16 milioni di transazioni PagoPA, di cui il
30% online. Ben l’80% di queste va
a buon fine, indice di efficienza del
sistema: è un dato simile a quello di
PayPal», dice Virgone.
Insomma, pur considerando che
molti tributi importanti devono ancora partire in parecchi enti, PagoPA
si conferma uno dei primissimi casi
in cui dalla trasformazione digitale
della PA derivano benefici concreti
e stimabili per il cittadino. E di questi
esempi l’Italia ha molto bisogno, per
recuperare sui ritardi. È di qualche
giorno fa il rapporto sull’eGovernment, di Capgemini, Politecnico di
Milano e Idc, che ci pone ultimi in
Europa per uso dei servizi di Pa digitale da parte dei cittadini (lo fanno
solo il 22 per cento di loro) e al 17°
posto per capacità dell’amministrazione di sfruttare le potenzialità dell’Ict. I dati sono del 2017 e la speranza
ora è che, anche grazie a PagoPA, il
volto (digitale) dell’Italia possa evolversi in maniera sostanziale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

12,2 mln

I pagamenti su PagoPA
Sono 16.208.044 le
transazioni totali al 26
novembre, in crescita del
219% rispetto al 2017

prodotti dall'intelligenza
artificiale – spiega - possono
essere anche migliori rispetto
alle valutazioni di neuroradiologi e specialisti in una
fase iniziale del decorso della
patologia, perché la tecnologia
gestisce ed elabora dati in più
dimensioni rispetto all'analisi
umana, soggetta naturalmente
ad errore». Di soluzioni basate
sull'AI implementate negli
ospedali italiani, al momento,
ve ne sono ben poche ma non è,
secondo Salvatore, una
questione di costi «perché il
lavoro di testing pesante si fa in
fase di training della tecnologia.
Gli algoritmi – afferma
convinto - verranno introdotti
in ambito clinico gradualmente
e con una certa riserva, ma a
sostegno e non in sostituzione
dei medici, a quali spetterà
sempre l'ultima parola».
—G.Rus.
MOBILITÀ

Espansione rapida
per il 5G
Tim, insieme a Ericsson e
Qualcomm, ha effettuato in
questi giorni la prima
connessione 5G in Italia su rete
live. Tra tutte le generazioni
precedenti, proprio il 5G sarà la
tecnologia cellulare che verrà
implementata più velocemente:
introdotta sul mercato nel
2020, entro la fine del 2024
potrebbe raggiungere il 40%
della popolazione globale e
toccare 1,5 miliardi di
abbonamenti. Stando alle
valutazioni dell’Ericsson
Mobility Report i principali
driver che ne traineranno la
diffusione sono «la maggior
capacità di rete, i minori costi
per gigabyte e l’abilitazione di
nuove modalità d’uso». A livello
di regioni saranno Nord
America e Asia a trainare il
mercato: si prevede che per il
2024 il 5G rappresenterà il 55%
degli abbonamenti per
dispositivi mobile in Nord
America e oltre il 43% nel Nord
Est asiatico. In Europa si
fermeranno al 30% circa.
Intanto la Cina traina la crescita
record del traffico dati in
mobilità, cresciuto del 79% su
base annua, la percentuale più
alta da cinque anni a questa
parte, con un picco del +140%
dalla regione asiatica, che si
posiziona al secondo posto per
traffico dati (7,3 GB al mese)
dietro al Nord America con 8,6
GB, pari allo streaming di video
in Hd per oltre 12 ore mensili. Da
qui al 2024 il report prevede che
il traffico dati arriverà fino a
quintuplicarsi e un quarto di
questo traffico sarà gestito da
reti 5G. Una buona parte di
questo traffico sarà favorita dalla
crescita dell’IoT: tra quattro anni
sono previste 4,1 miliardi di
connessioni cellulari IoT, di cui
2,7 miliardi nel Nord Est asiatico.

> PIDMed

S

embrava impossibile.
Ma l’innovazione è fatta
per contraddire l’impossibile: secondo i dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, nel
2018 sono stati investiti 598 milioni di
euro in startup italiane. E ora il traguardo di un miliardo di investimenti
all’anno nelle nuove imprese innovative italiane non è più così lontano.
L’aumento registrato quest’anno
rispetto al 2017, in effetti, è impressionante: il rapporto del Politecnico
dice che siamo passati da 331 milioni di euro a 598 milioni investiti nel
capitale delle startup, appunto, con
una crescita dell’81%. Le startup italiane hanno attratto 229 milioni di
investimenti dall’estero (il 73% dagli
Stati Uniti) e 215 milioni da operatori come i fondi di venture capital indipendenti, aziendali o governativi - oppure da finanziarie regionali.

STARTUP

L’algoritmo
contro l’Alzheimer

Startup made in Italy al cambio di passo
Luca De Biase
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Innovazione
I dati 2018
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LE SFIDE
DEL FUTURO
OOGNI GIORNO

Il lavoro sporco delle macchine
L’automazione mette a rischio l’assetto tradizionale dell’occupazione ma apre anche nuovi orizzonti di libertà dalla fatica

A

i due estremi gli apocalittici
e i tecno-ottimisti. Da un lato, chi vede cioè nell’avvento della robotica sui luoghi di lavoro un rischio per l’occupazione; dall’altro i super ottimisti delle possibilità che la robotica può portare in
ufficio in termini di efficienza. Non
è poi così lontano il futuro in cui accadrà di dividere la scrivania con un
collega robot – ultima in ordine di
tempo l’introduzione del primo
giornalista televisivo sviluppato con
intelligenza artificiale in Cina – visto
che l’Ocse stima nei prossimi 10 anni cambieranno circa il 40% dei lavori attualmente conosciuti. Una rivoluzione 4.0, insomma, a cui le aziende non sempre sono preparate.
La domanda da porsi a questo punto è: può un robot sostituirsi all’uomo sul lavoro? No, secondo 9 aziende su 10, pur avendo un impatto migliorativo del lavoro. Gli ultimi
dati pubblicati dall’associazione italiana direzione del personale
(Aidp)-Lablaw, curati da Doxa, confermano anche che il 61% è pronto
ad introdurre sistemi di intelligenza artificiale e robot nelle proprie organizzazioni e appena l’11% si dichiara totalmente contrario. Nella
pratica, stando stavolta ad un’indagine di Var Group uno dei player più
importanti sul mercato italiano dell’innovazione, solo l’8,4% delle imprese utilizza almeno una delle tecnologie tipiche dell’industria 4.0, a
cui si aggiunge un ulteriore 4,7% che
ha in programma investimenti in
questa direzione nel prossimo triennio. Più avanti le grandi imprese, ma
le Pmi si stanno mettendo al passo.
Non fanno eccezione le cooperative, impegnate non solo nel non restare indietro, ma pure nel capire le
conseguenze che questa rivoluzione avrà sul capitale umano. La logica su cui ci si sta muovendo è fare in
modo che dal progresso tecnologico consegua progresso sociale. E soprattutto non diminuisca l’occupazione. Basta pensare all’esperienza
di Cmb, un’azienda di costruzioni,
in cui l’innovazione ha portato «a far
crescere il numero di tecnici specializzati dal 40 al 50% – spiega il responsabile del sistema di gestione
integrato Francesco Lei – con un
cambiamento del sistema produttivo», che porta ad avere «meno realizzazioni in opera, dove si fa semplicemente montaggio». Tra le no-

sti settori non solo sulle tecnologie,
vità anche il Bim, una banca dati coma sulle persone, sulla loro capamune tra gli attori della costruzione
cità di acquisire competenze per poin cui è inserito l’intero progetto, che
ter collaborare con le tecnologie».
farà nascere «nuove figure profesCome è stato fatto in Formula sersionali come il Bim manager».
vizi, l’azienda nata a Forlì nel 1975
Anche perché come conseguenza
che si è andata specializzando neldella quarta rivoluzione industriale
la logistica sanitaria. A loro si deve
«non si sa quanti posti di lavoro verinfatti l’introduzione
ranno a mancare,
Il cambiamento
in alcuni ospedali e
ma si sa che tutti i
posti di lavoro camepocale ha iniziato asl della Romagna di
consegna e ritiro del
bieranno». A confera
coinvolgere
anche
materiale sanitario
marlo è l’inventore
il mondo delle
da remoto che, dice il
del neologismo Incooperative
presidente Graziano
dustria 4.0, Wolfang
Rinaldini, «ha ridotSchroeder, per cui la
Che provano
to le spese del 58%,
parola chiave per gea
coniugare
prodotto risparmi
stire il cambiamento
il progresso sociale per 2 milioni all’an«è la necessità di un
no e diminuito quaampio sistema di
si a zero gli errori con gli ordini che
formazione continua». Anche pernel nostro magazzino di Cesena
ché non crede ci sarà un’emorragia
vengono evasi in un giorno». E gli
di lavoratori disoccupati con l’avaddetti che si occupavano di quel
vento della robotica, visto che «i setservizio? La parola d’ordine in atori a maggiore impiego di robot sazienda «è riqualificazione», e lo si è
ranno quelli con minore disoccufatto anche nel trasporto dei farmapazione». La sfida da cogliere, seci robotizzato negli ospedali di Forlì
condo lui, perciò, è «investire in que-

dove 9 robot si occupano della consegna ai piani. «Gli operai che avevano quel compito – precisa Rinaldini – ora in 7 sono impiegati nella
centrale di controllo e altri 7 sono
stati dirottati ad altre mansioni». Come pure fa capo a Formula servizi
l’esperienza del tablet inserito in un
carrello delle pulizie direttamente
collegato alla direzione di una casa
di cura, che in tempo reale consente di sapere se quella stanza è pronta per l’ingresso dei nuovi pazienti.
Hanno scelto invece il modello del
«pensare collettivo» in Cooplat, «rendendo più partecipi i lavoratori nel
processo di cambiamento». L’azienda che da 70 anni si occupa di servizi, ha infatti coinvolto i suoi 3mila
addetti in un questionario per «capire gli umori e raccogliere proposte», dice il presidente Fabrizio Frizzi, definendo questo «sistema di ascolto» che serve a fare «formazione
mirata sui giovani manager e non
solo, visto che il cambiamento va padroneggiato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA DI GENOVA

Cingolani: «I robot sono i nostri alleati per un mondo più sostenibile»
ne" di nuove tecnologie creava nuovo lavoro, ma tutto avveniva su una
scala di tempi abbastanza lunga. Ea tecnologia non è buona o
rano cambiamenti intergeneraziocattiva ma neutra: siamo noi
nali: c’era tempo per riadattarsi.
a riempirla di senso. La pauPensiamo a due esempi concreti cora di un mondo in cui i robot prenme l’avvento del telefono e delle edano il posto dell’uomo e rendano
mail che ci hanno messo decenni a
inutile il suo lavoro è irrazionale. Si
rivoluzionare il mondo del lavoro.
rende però indispensabile un nuoSi prendeva il meglio
vo umanesimo che indirizzi i cambiamenti che «Cambiamenti della tecnologia pagando un prezzo irrisorio in
oggi sono sempre più vemolto più
termini di posti di lavoloci. Roberto Cingolani –
veloci
ro.
dal 2005 direttore scienche
in
passato
E oggi invece? Non riutifico dell’Istituto italiaBisogna
sciamo a tenere il passo
no di tecnologia di Gecon le tecnologie?
nova, avanguardia moninvestire
Il problema dei nostri
diale dell’intelligenza arsulla
giorni è che le tecnolotificiale e della robotica
formazione» gie hanno cominciato ad
– è convinto che si debevolversi ad una velocità
ba e si possa individuatale che il cambiamento è intragere un modello di sviluppo sosteninerazionale. Nell’ambito della vita
bile. Per guardare al futuro senza
lavorativa cambiano tre o quattro
paure ma con consapevolezza.
tecnologie: non c’è il tempo di prenDottor Cingolani, forse complice la
dere il meglio e diventa difficile e cocrisi, si ha una visione apocalittica
stoso riqualificare il lavoratore. Studell’impatto dei robot sul mondo
diamo all’università ma quelle comdel lavoro.
petenze non possono più bastare
La questione va inquadrata storicaper tutta la vita. Occore investire sulmente. La tecnologia nei secoli ha
la formazione continua.
sempre portato grandi cambiaAl Festival dell’economia di Trento
menti: con Guttenberg ad esempio
si è parlato di una perdita, nei paesono scomparsi gli amanuensi ma
si del G7 del 14% dei posti di lavocomparsi i librai. Ogni "generazioCINZIA ARENA

L

Gli effetti del boom
della robotica
sul mondo del lavoro

40%

La quota di lavori che
in un decennio subiranno
l’impatto dei robot

ro legati all’arrivo delle macchine,
è una stima realistica?
In prospettiva le nuove tecnologie
creano più lavoro nel medio-lungo
periodo ma la perdita invece si vede subito. Il saldo netto ci sarà. Ma
l’aspetto importante è l’analisi dei
rischi, fondamentale adesso che la
tecnologia è più veloce. Come dico
sempre: se prendo un cuscino e lo
uso per soffocare una persona, il
problema non è che il cuscino è pericoloso, ma che è stato usato da un
pazzo. In passato non venivano considerati i rischi: l’amianto sembrava una soluzione geniale per l’isolamento degli edifici, c’erano dei lati
oscuri che non venivano presi in
considerazione. Tornando ad oggi
ci sarà sempre spazio per gli artigiani, il computer non riuscirà mai
ad aggiustare un lavandino perché
ci sono troppi passaggi logici da fare. I lavori creativi non di routine
non saranno toccati, mentre i lavori ripetitivi verranno eliminati.
Si deve cambiare prospettiva, insomma. Lei propone di utilizzare la
tecnologia per salvare il pianeta, in
che modo?
Dobbiamo chiederci quale modello economico vogliamo perseguire.
Se è quello del profitto, vale a dire
che la produzione con i robot è più

8,4%

La percentuale di imprese
italiane che oggi adotta
soluzioni di Industria 4.0

ne abbiamo venduti 40. Serve per
redditizia, è un conto. Ma non si
sviluppare interazioni cognitive, la
pensa ai rischi. C’è un altro modellingua, le protesi, macchine per la
lo possibile: ad esempio manteneriabilitazione, ma anche per prore produzione oraria costante utidurre la pelle quella come umana,
lizzando macchine intelligenti per
telecamere, motori e batterie di
ridurre il consumo di energia. L’aunuova generazione. È un robot pamento del Pil così lo creo perché per
lestra che ha tutti i sensi, tatto vista
produrre quel pezzo ho impattato
e udito e che ci ha consentito una semeno. L’economia circolare è un
rie infinita di applicaziomodello perseguibile
ni in ambito medicale.
grazie alle macchine con
A proposito di ricerca
una maggiore precisiomedica, lei è uno degli ine. Sulla terra siamo 7
spiratori del progetto
miliardi di persone diHuman technopole che
venteremo presto 10 misorgerà nell’area Expo,
liardi. La sostenibilità è
che rapporto avrà con
la sfida etica più imporl’IIt di Genova?
tante. Dobbiamo metteSaranno due strutture
re le migliori menti inRoberto Cingolani complementari, che coltorno al tavolo per capilaborano con le univerre dove dobbiamo consità e attirano cervelli da tutto il
durre questo pianeta che non basta
mondo. A Milano sta nascendo il
e non basterà per tutti.
centro di ricerca avanzata sul genoUno dei fiori all’occhiello dell’Itt è
ma. Si stanno facendo i bandi interIcub, il robot umanoide. Quali sonazionali, far partire la macchina è
no i settori nei quali i robot hanno
un’operazione molto complessa. A
maggiore applicazione?
Genova siamo specializzati in roboDirei tutti nessuno escluso: dalla
tica, macchine intelligenti, nanomanifattura alla movimentazione,
tecnologia, materiali e bio-plastiil packaging, l’ambito sanitario.
che. Studiamo il cervello per l’intelL’automazione è ovunque, è un’eligenza artificiale e sviluppiamo mecosistema di macchine che lavora
todi di calcolo.
con noi. Icub è un robot umanoide
con le sembianze di un bambino:
©

500mila

I robot che saranno
impiegati dalle aziende
nel 2020 secondo l’Ocse

RIPRODUZIONE RISERVATA

14%

Perdita posti di lavoro per
l’automazione nei Paesi
del G7 secondo l’Ocse

5%

Percentuale di lavori del
tutto automatizzata
secondo la Bocconi

Lʼanalisi

Francesco RICCARDI

UN NUOVO
UMANESIMO

L’

unica certezza è che la
trasformazione sarà tanto
profonda quanto veloce. L’esito
finale, invece, è così incerto da
richiedere, a suo modo, un atto di fede e
un impegno straordinario. Il progresso
delle tecnologie, l’automazione
generalizzata e soprattutto l’evoluzione
dell’intelligenza artificiale, infatti,
disegnano orizzonti indefiniti per il
lavoro dell’uomo.
Se fino a qualche anno fa si discuteva di
quanti posti i robot avrebbero sottratto
agli operai e di come le nuove auto a
guida autonoma avrebbero cancellato
vecchi mestieri quali il tassista o il
camionista, oggi l’interrogativo più
pressante è quali spazi d’intervento
l’intelligenza artificiale sposata ai big
data lascerà all’attività umana, e
soprattutto quanta reale autonomia
concederà a tutti noi. Siamo infatti alle
soglie di un cambiamento tale che ci
porterà vicini al bivio fra un avvenire
utopico, nel quale volgere a favore
dell’umanità intera l’immensa
potenzialità delle nuove tecnologie; o,
per l’altra strada, invece, un futuro
distopico nel quale il dominio di quelle
stesse “macchine pensanti”, capaci di
autoapprendere ed essere collegate a un
numero infinito di informazioni, sarà
appannaggio di pochi – sempre più
pochi – potenzialmente padroni delle
vite degli altri perché in grado di
“controllarle” e “guidarle”. Scenari più o
meno futuribili. Ciò che invece già ora si
delinea, con la quarta rivoluzione
industriale, è la scomparsa di alcune
figure lavorative – tutte quelle che
gradualmente potranno essere sostituite
da robot nella produzione di beni o
svolte interrogando enormi banche dati
nel settore dei servizi – e l’estrema
polarizzazione tra una “casta superiore”
di tecnici in grado di progettare le
macchine e i “nuovi paria” che si
occuperanno di quelle mansioni tanto
elementari quanto flessibili da non
valere il costo della loro automazione.
Per evitare il collasso dell’occupazione,
dunque, le vie possibili da percorrere
sembrano due: da un lato puntare su
una migliore – e soprattutto continua formazione in ambito scientifico e
tecnologico, perché il maggior numero
possibile di persone possano imparare a
progettare e a governare software e
macchine avanzate. Dall’altro, puntare
su ciò che i robot non potranno mai
possedere: l’umanità. Sono infatti la
nostra creatività e più ancora la
capacità che abbiamo di essere
empatici con il prossimo, il nostro
slancio solidale, l’andare anche oltre il
calcolo delle possibilità e delle
convenienze – quando si tratta, ad
esempio, di soccorrere e di curare, di
insegnare ed educare – che le macchine
non avranno mai e che rimarrà
fondamentale in tante professioni a più
stretto contatto con le persone.
La chiave per affrontare e vincere le
sfide di un futuro mai così incerto sta
infatti proprio nel recupero e nella
valorizzazione della nostra umanità. Le
nuove “sorti e progressive” a cui ambire
sono lasciare che in futuro i robot
alleviino le nostre fatiche, che i software
ci risolvano i problemi e che le auto ci
portino da sole dove vogliamo andare.
Per riservare a noi uomini le attività più
importanti e belle: creare e prendersi
cura l’uno dell’altro. Per conquistare
questa libertà e non cadere prigionieri
di una nuova schiavitù delle macchine,
però, non basterà solo trovare il modo di
colmare gli enormi costi di una difficile
transizione da un mercato del lavoro
tradizionale a un diverso e ancora
incerto assetto. Sarà necessario
soprattutto avere ben chiaro verso quale
modello di vita, di democrazia
economica e di sviluppo vogliamo
tendere. Occorrerà progettare e costruire
con le nostre scelte un nuovo
umanesimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

133 milioni

I posti di lavoro che
nasceranno grazie ai
robot secondo il Wef

> PIDMed

Il 2018 potrebbe diventare l’anno della svolta
per l’Intelligenza Artificiale in Europa: 25
Paesi europei – c’è anche l’Italia – hanno firmato un patto che,
nelle intenzioni, cercherà di recuperare il
gap con Usa, Cina e
Giappone, Paesi che
più di altri stanno investendo nel settore. La
Commissione si è impegnata ad investire,
da qui al 2020, oltre 1
miliardo di euro – la
proposta dello stanziamento verrà fatta in
occasione del Bilancio
2021-2027 – che si andranno ad aggiungere
agli investimenti nazionali. La Francia ad esempio ha lanciato un
programma che impegna l’Eliseo a stanziare
1,5 miliardi di euro di
fondi pubblici per cinque anni (2018-2022),
di cui 400 milioni destinati specificamente ai
progetti di innovazione
disruptive; le risorse
saranno prelevate dal
più vasto pacchetto (10
miliardi di euro) di Fondi per l’Innovazione e
l’industria annunciato
a inizio anno. Una parte europeo del “patto
per l’IA” è dedicata alla
formazione e all’occupazione. Secondo i numeri della Commissione i posti di lavoro
creati in Europa sono
già 1,8 milioni, con una
crescita del 5% all’anno dal 2011, mentre
oggi ci sarebbero a disposizione circa
350mila posti. Il timore
è che queste posizioni
restino vacanti per
mancanza di competenze specifiche.

ALESSIA GUERRIERI
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Svolta sull’IA
Accordo a 25
e 1 miliardo
di risorse Ue
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Primo piano L’Italia e le misure

Le imprese vincenti
nonostante i freni

Piccole. A volte piccolissime. Molto in gamba. Dentro le 17 mila aziende manifatturiere
attive nei distretti, 1.632 sono decollate negli
ultimi 7 anni. L’ufficio studi di banca IntesaSanpaolo le monitora dal 2012, ed emerge che
abbiamo 588 «eccellenze» nel settore metalmeccanico, 403 nella Moda, 226 nell’agroalimentare, 167 nelle materie plastiche, 163
mobili a arredamento, 85 in altri settori. Domanda: cosa hanno fatto queste imprese per
crescere più della media? Partiamo da tre storie esemplari.

di cui:
301
Meccanica

Il distretto con più eccellenze è quello dei metalli di Brescia che ne conta 123, seguito dalla
metalmeccanica di Lecco (94) e dalle materie
plastiche tra Treviso, Vicenza e Padova (81). I
«campioni» negli ultimi mesi hanno lavorato
con risultati buoni in un quadro dove le performance medie del Paese e dell’Europa sono
state meno brillanti, sia sul fronte della produzione industriale che dell’export. Il settore manifatturiero infatti è cresciuto nel 2018 dell’1,7%, contro uno 0,9% del Pil italiano. «L’Economia» del «Corriere della Sera» insieme a
Italypost presenterà a marzo una nuova classifica di 500 campioni di crescita dal 2010 con un
fatturato compreso tra 20 e 120 milioni di euro,
allargando poi anche ai top 100 di taglia superiore (120-500 milioni). Due analisi con parametri diversi, che portano a conclusioni simili.

Il confronto con la Germania

Crescita margine
lordo

superiore al

15%

16%

2012/2016

nel 2016

superiore al

5-8%
Dove si trovano i distretti

I primi 5 per numero di aziende eccellenti
Lecco
Metalmeccanica

Vicenza
Meccanica
strumentale

94

57

123
Brescia
Metalli
Prato
Tessile e
abbigliamento

Treviso,
Vicenza, Padova
Materie plastiche

53
Fonte: Intesa Sanpaolo

Agro-alimentare

226

di cui: 82
Vitivinicolo

Il Fisco, la burocrazia, le regole

67,8

Bremen

Quali sono stati i criteri utilizzati per individuare i migliori? Stefania Trenti, che ha curato il monitoraggio per Banca Intesa Sanpaolo
spiega: «Oltre ai leader storici del Made in
Italy, c’è un gruppo di potenziali trascinatori
che emerge dai distretti, dove si afferma la
specializzazione di un certo tipo di attività, e
una connessione virtuosa tra le aziende che
fanno rete sul territorio». Lo studio ha preso

403

Germania

Vicenza

81

I parametri per scovare i migliori

di cui: 145
Filiera
pelle

Propensione all’export
(export in % del valore aggiunto)
Italia

bene, ma ha sofferto le guerre commerciali
tra Cina e Stati Uniti, e ha dovuto accantonare il progetto di quotazione in Piazza Affari.

Moda

Distretti italiani e tedeschi a confronto

63,1
61,1

Reggio Emilia
Mantova

56,5

Modena

52,2

BadenWürttemberg

40,6

in considerazione quelle con un fatturato di
almeno 400 mila euro e le ha osservate nel
tempo. Gli ultras della crescita rappresentano il 9% delle società «distrettuali». Nel periodo considerato, hanno avuto un aumento
del fatturato superiore al 15% e assunto personale. Il margine lordo è migliorato, almeno
del 5-8%, e il rapporto tra patrimonio netto e
passività superiore al 10%. Pochi i debiti, e se
ci sono vengono compensati da attivi robusti.
Gli altri criteri di scelta sono qualitativi, a partire dai brevetti: 103 ogni 100 imprese, mentre
in media 100 aziende non eccellenti ne hanno
appena 38. Il 53% dei campioni vende all’esteIntermedi

167

di cui: 125
Gomma
e plastica

L’Italia che ce la fa è in grado persino di battere
la Germania se si confrontano la propensione
all’export e la vocazione manifatturiera dei distretti di Vicenza o Reggio Emilia con quella
del Baden-Württemberg, uno dei lander più
ricchi. La varietà del Made in Italy venduto nel
mondo è impressionante, il nostro indice di
diversificazione dei prodotti esportati è pari a
279,4, quasi 150 punti più della Cina. Eppure il
confronto della produttività nazionale dal 1995
ad oggi con quello tedesco è impietoso: il nostro Pil per ora lavorata è cresciuto solo dello
0,4% medio annuo, quello tedesco ha marciato
dell’1,6%. In altre parole: le nostre aziende migliori non hanno rivali, le altre arrancano.
Le ragioni per cui le imprese non crescono sono sempre le stesse da decenni: burocrazia
perversa, troppe tasse, pochi incentivi per gli
investimenti, in un contesto generale che non
agevola le acquisizioni e la raccolta di risorse
finanziarie. Infatti l’Italia è solo al 51esimo posto della classifica 2019 Ease of Doing Business
della World Bank, un termometro che misura
la facilità di svolgere attività economica in 189
Paesi. Nell’ultima manovra c’è attenzione alle
piccole imprese con la flat tax, la mini-ires al
15% per chi accantona/investe/assume, oltre
all’iper ammortamento per chi fa investimenti tecnologici inferiori a 2,5 milioni. Si è scelto
invece di cancellare l’Ace, l’incentivo fiscale
che premiava il reinvestimento degli utili in
azienda, spingendole ad «irrobustire» il patrimonio. Ce ne sarebbe stato ancora bisogno,
visto che per il 2019 si prevede un Pil in ulteriore calo e si parla di recessione tecnica. Si
profila un quadro che potrebbe mettere in seria difficoltà anche le “eccellenze” che in questi anni sono riuscite a creare occupazione.

Sistema casa

163

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri settori

85

di cui: 108
Mobili

> PIDMed

2012/2016

Rapporto patrimonio
netto/passività
superiore al
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588

Aumento
dipendenti
dal 17%
fino al 1.500%

Crescita di fatturato

Un socio forte, il fondo di private equity
NBRenaissance (85% del capitale), è stata la
scelta anche di Comelz (Vigevano), fondata
dalla famiglia Zorzolo (15%). Produce da 75
anni macchine per il taglio delle pelli, con
una attenzione storica all’innovazione tecnologica: è stata pioniera nell’introduzione
degli impianti a controllo numerico negli
anni Sessanta. Oggi è forse la prima del suo
genere che si è comprata una software house, la toscana Develer. Negli ultimi otto anni
ha registrato 19 brevetti, l’export vale il 75%,
mentre il fatturato è lievitato dai 23 milioni
del 2011 agli attuali 61.

Metalmeccanica

I distretti-traino

400 mila €

Il software prima di tutto

I settori delle aziende eccellenti

imprese di eccellenza

Fatturato
almeno

L’azienda familiare Caffè Borbone, fondata
da Massimo Renda, nel 2011 si mette in gioco: abbandona la gestione delle macchinette
da ristorazione aziendali e si butta nel business del caffè monodose (cialde e capsule).
Poi brevetta le capsule compatibili con le
macchinette dei grandi marchi, e oggi è leader italiano nelle cialde, dove ha ottenuto
anche la certificazione per quelle interamente compostabili. In un mercato che cresce del 15% l’anno, il gruppo di Caivano (Napoli) arriva al 30%. In 7 anni il fatturato è passato da 19 milioni a 130, con un margine lordo del 26%, mentre i dipendenti sono saliti
da 10 a 160. Renda ha da poco ceduto il 60% a
Italmobiliare della famiglia Pesenti. Un socio forte con cui potenziare l’azienda e sviluppare altri progetti.

A Pesaro la Hsd produce motori «intelligenti», in grado di dare informazioni in tempo
reale sulla sicurezza e sulla produttività. Nata nel gruppo Biesse e specializzata nel settore della lavorazione del legno, ha ampliato
il raggio di azione a vetro e metallo. Per
esempio la «scocca» di molti cellulari viene
tagliata da una macchina con dentro un motore Hsd. Oggi è in grado di stare in piedi da
sola, ed esporta l’80% del prodotto, gran parte verso l’Asia. L’azienda — che tra il 2011 e il
2017 è passata da 46 a 88 milioni di fatturato,
da 133 a 241 dipendenti — nel 2018 ha tenuto

ro, contro il 33% della media nazionale. In sostanza chi ha avuto il coraggio di ammodernarsi, è stato premiato dai risultati.

17.000 aziende
manifatturiere
9% delle
nei distretti italiani

Innovazione del prodotto

Ampliare il raggio di azione

1.632

I parametri
per individuare
le miliori realtà

di Milena Gabanelli e Giuditta Marvelli

Corriere della Sera - Infografica Cristina Pirola

Corriere.it
Guarda il video e leggi le inchieste di
datajournalism curate da Milena Gabanelli
nella sezione Dataroom sul sito del Corriere

SONO 1.632. HANNO AUMENTATO I DIPENDENTI DA UN MINIMO
DEL 17%, FINO AL 1.500%. I NUMERI DEI MIGLIORI DISTRETTI
ITALIANI SONO SUPERIORI A QUELLI DEI RICCHI DISTRETTI
TEDESCHI. CON IL PIL IN CALO RIUSCIRANNO A RESISTERE?
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nòva.tech
30

Giovedì 14 Febbraio 2019 Il Sole 24 Ore

Domenica su Nòva
Dal Cern di Ginevra
un modello
di open innovation
per le cooperative
che ridisegnano i servizi,
rendendoli sostenibili

IDEE E PRODOTTI

PER L’INNOVAZIONE

Guida online. Anche
Apple è in crisi per gli
smartphone. Perciò
per la prima volta si inizia
con gli sconti. Da qualche
giorno è possibile anche
in Italia. Ecco come funziona

Motto perpetuo

Per vaste che possano essere le letture «di formazione»
di un individuo, resta sempre un numero enorme di opere
fondamentali che uno non ha letto

Italo Calvino (1923-1985)

+

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
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Infrastrutture
fisiche

Capitale umano

—Luca Tremolada

DIGITAL ENERGY REPORT

L’imprenditoria digitale
si sviluppa con i contesti

L’

industria digitale si sviluppa in contesti economici molto diversi
tra loro. Non si può
pensare di programmare nuove politiche
infrastrutturali o di coadiuvare la
nascita di nuove opportunità di business senza metriche adeguate per
comprendere le caratteristiche rilevanti degli ecosistemi alla base dello
sviluppo del settore digitale. Occorre
essere ben consapevoli delle diversità dei contesti e dei fattori su cui le
politiche nazionali per l’innovazione
devono fare leva per attivare dinamiche imprenditoriali di alta qualità.
L’indice Eides (European Index of
Digital Entrepreneurship Systems),
recentemente sviluppato da Imperial College di Londra e Università di
Pécs in Ungheria, insieme all’Institute for Prospective Technological
Studies (Ipts) del Joint Research
Center della Commissione Europea,
rappresenta il tentativo di valutazione più recente e più esaustivo delle
caratteristiche rilevanti per il digitale e del livello di attrattività degli
ecosistemi imprenditoriali dei 28
stati membri dell’Unione. L’Eides
elabora 115 componenti relative alle
condizioni di contesto generale e
culturale, le qualità delle istituzioni,
la regolamentazione e tassazione, le
condizioni di mercato e infrastrutturali- e le condizioni sistemiche (qualità del capitale umano, creazione e
diffusione di conoscenza, finanza,
networking) a supporto delle fasi di
standup, startup e scaleup digitale.

L’approccio utilizzato consente
di distinguere le componenti digitali e non digitali di tali dimensioni.
Due i vantaggi di questa scelta. Da
una parte si va a stimare con precisione l’effetto della digitalizzazione sulla capacità di ogni ecosistema
nazionale di promuovere nuove dinamiche imprenditoriali; dall’altra
questo cruscotto permette di vi-

Per sviluppare l’economia
digitale è indispensabile
promuovere la cultura,
formare il capitale umano
e abbattere gli ostacoli
alla crescita dell’impresa
sualizzare l’impatto indiretto delle
diverse politiche industriali sul
settore digitale.
L’analisi restituisce una chiara
rappresentazione delle numerose
condizioni di contesto che caratterizzano ogni ecosistema al suo interno e delle diversità tra ecosistemi imprenditoriali europei in termini di allocazione delle risorse e
grado di attrattività per l’imprenditoria digitale.
I profili Eides per gruppi di stati
membri consentono il confronto tra
diverse tipologie di ecosistemi. I paesi leader, con indice Eides complessivamente superiore a 70, presentano valori elevati degli indicatori di cultura e qualità delle istituzioni, livelli di regolamentazione e
tassazione e disponibilità di capitale
umano. Fanno parte di questo grup-

po Danimarca, Svezia, Lussemburgo e Finlandia. Interessante anche il
posizionamento di paesi in cui le
condizioni di mercato interno sono
l’elemento trainante per il settore
digitale: Germania e Regno Unito i
principali paesi in questo raggruppamento. Per un terzo gruppo di
stati membri, come Olanda, Repubblica Ceca e Slovenia, l’asso nella
manica per il settore digitale è un
ecosistema particolarmente favorevole alla creazione e alla diffusione
di conoscenza: ricerca e sviluppo nel
settore privato, brevetti, capacità innovativa delle imprese.
Siamo abituati a vedere l’Italia
lontana dalle posizioni di testa in
queste classifiche, ma la ricchezza
delle dimensioni dell’indice Eides
permette un’analisi più precisa del
ritardo italiano. Il nostro paese presenta un vantaggio relativo in termini di livello di collaborazione/
networking tra aziende e rapporti di
filiera. Elevati sono i tassi di imprenditorialità nei settori tradizionali,
tante le iniziative di supporto sul territorio. Buono è anche il livello di
maturità delle nostre imprese e la loro capacità di competere sui mercati
internazionali. L’Italia dispone inoltre di un mercato interno particolarmente sviluppato, con una domanda
che chiede soluzioni di qualità.
Ciò nonostante, la componente
digitale dell’indice Eides segnala
un’adozione insufficiente delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione (e-government), un livello ancora basso di affidabilità dell’infrastruttura digitale
e ampi margini di miglioramento
per lo sviluppo di leggi e regolamenti

IL LAVORO DEL FUTURO
Ocse: «Formazione continua»
In Italia è «urgente agire» sul fronte
della formazione continua. È la
raccomandazione dell’Ocse sulla
scorta di uno studio che esamina lo
stato dell’arte nei 34 Paesi
industrializzati. La Penisola si ritrova
in coda su molti parametri, a tutto
scapito del mercato del lavoro e della
competitività e produttività del
Paese. Pesa anche la questione
demografica: ci sono 3,5 persone
anziane (sopra i 65anni) ogni dieci
adulti in età lavorativa, il più alto
tasso nell’Ocse dopo il Giappone, con
la prospettiva di un quasi raddoppio
di tale tasso entro il 2050. Le nuove
tecnologie stanno poi cambiando le
competenze necessarie nel lavoro:
quasi il 51% dei posti ha un rischio
significativo di automazione. Eppure
in Italia, nonostante i miglioramenti
registrati negli ultimi anni, solo il
20,1% degli adulti partecipa in attività
di formazione, la metà rispetto alla
media, in base raccolti dall'Ocse. La
percentuale scende al 9,5% per gli
adulti con competenze basse e al
5,4% per i disoccupati di lunga
durata, cioè le fasce che avrebbero
invece maggiormente bisogno di
training. «La risposta principale a
questo scenario – sottolinea Glenda
Quintini, senior economist dell’Ocse e
lead author dello studio – è la
formazione, ovvero cercare di far
aumentare le competenze medie,
portare a un livello più alto coloro che
hanno competenze basse, ma
soprattutto investire nelle
competenze giuste».

a tutela della riservatezza nell’uso
dei dati e della sicurezza del consumatore, definite condizioni di standup per l’imprenditoria digitale.
Eides evidenzia inoltre bassi valori sugli indici relativi a cultura e
istituzioni informali - la misura in
cui le norme sociali e culturali supportano la creazione di un ambiente
favorevole all’imprenditorialità -,
qualità della pubblica amministrazione, sviluppo della regolamentazione e livelli di tassazione.
Si evidenziano infine condizioni
non del tutto favorevoli all’identificazione, lo sfruttamento e la scalabilità di nuove opportunità nella digital economy. Le startup digitali italiane assai partono svantaggiate e continuano ad esserlo ancora di più
anche nella fase di scaleup.
Non basta dunque spingere su
fatturazione elettronica, internet
banking o e-procurement. Oltre all’adozione del digitale da parte dei
settori pubblico e privato, da sempre considerato “il” problema da risolvere, l’indice Eides è puntato
contro quelle condizioni di contesto
che rallentano le iniziative imprenditoriali e di conseguenza anche il
settore digitale.
Perché siano italiane le aziende
chiamate a sfruttare le interessanti
opportunità di sviluppo della digital
economy italiana, il governo deve
concentrarsi sulla attrazione e formazione di capitale umano highskilled, sulla promozione della cultura imprenditoriale e, più in generale, sull’abbattimento degli ostacoli che rendono complessa la
crescita delle aziende.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le città italiane accelerano verso la smart energy, ma con
un ricorso ancora insufficiente a soluzioni digitali: le tecnologie sono disponibili e dimostrano di essere efficaci in
termini di riduzione dei consumi di carburante e di energia elettrica. Ma ci sono diverse sfide da affrontare: una
legizlasione frammentaria e non indirizzata verso lo sviluppo di tecnologie digitali insieme a una
chiara difficoltà nella gestione e nella condivisione dei dati nella logica di integrare investimenti
privati nella strategia. Per di più manca ancora
un modello standard e replicabile di cabina di
regia, sempre più necessaria per coordinare la
Smart
collaborazione tra i diversi soggetti. Non si ferma
mobility. La
ai numeri l’analisi fatta dal Digital Energy Report
mobilità domina del Politecnico di Milano che viene diffuso oggi.
(40%) i progetti
Numeri che comunque non sono indifferenti:
nelle città
sono 353 i progetti legati alla gestione sostenibile
dell’energia da parte delle prime 15 smart cities
italiane. Ma di questi solo il 5% sfrutta appieno le tecnologie digitali (sono il 21% quelli digital-enabled e il 74% gli
analogici), e nemmeno quelle di ultima generazione. Con
il risultato che gli investimenti in digital energy si fermano
a un totale non esaltante di 47 milioni di euro. In questo
quadro c’è da registrare il contributo crescente degli investimenti dei privati. Anche se ancora troppo “analogici”.
—P.Sol.

> PIDMed

Indice Eides. Una valutazione dell’industria digitale sulla base di 115 componenti offre
l’analisi del ritardo italiano: investire in formazione, infrastruttura e istituzioni informali

Smart cities italiane
a energia poco digitale

INNOVAZIONE SOCIALE

A Torino l’ecosistema
dell’impact economy
Un’ampia alleanza per rendere Torino un luogo nel quale
imprese e investitori a impatto sociale trovino le migliori
condizioni possibili per operare e svilupparsi. «Torino
è il primo esperimento di costruzione di un ecosistema
di impact economy a livello metropolitano» spiega Mario
Calderini, promotore di Torino Social Impact, che sarà
presentato oggi nel capoluogo piemontese. «È
una piattaforma collaborativa nata dal basso,
dove istituzioni e privati metteranno a fattor comune le loro infrastrutture tangibili e intangibili», aggiunge Calderini. Grazie al sostegno della
Camera di Commercio di Torino e di Compagnia
di San Paolo - che finanziano l’iniziativa con
Tech4good.
780mila euro - Torino Social Impact è pronta per
Mario Calderini partire. Saranno messi a disposizione un centro
docente del
per la misurazione dell’impatto sociale, un hub
Politecnico
di competenze tech4good per la scalabilità delle
di Milano
imprese del terzo settore, un laboratorio di sperimentazione di tecnologie per l’impatto e di
modelli di partnership pubblico privato. Inoltre sarà proposto un patto affinché nelle gare di appalto e di acquisto
venga incluso un impatto sociale misurato almeno per
il 10% del valore. L’alleanza è composta da una 60ina di
realtà, da Nesta Italia a SocialFare, dall’Università a Fondazione Fitzcarraldo.
—Alessia Maccaferri

duemiladiciannove 4.0 Un anno di trasformazione digitale in 36 articoli

Fonte: Commissione Ue, The European Index of Digital Entrepreneurship Systems

Alberto Di Minin
Cristina Marullo

Nonmischiaremaiechiederesempreecomunqueilpermesso
per tutto. Sembra una manovra a tenaglia quella degli organi
divigilanzaeuropeisuFacebook,L'Antitrusttedesconeigiorni
scorsi ha deciso che il social network più discusso e più polare
del mondo dovrà cambiare il modo in cui raccoglie i dati degli
utenti in Germania. Fondamentalmente non potrà
piùcombinareidatiraccoltidaaltrefontieappterze,
come WhatsApp e Instagram, con quelli dei profili
degli utenti su Facebook, senza il consenso esplicito
degliutenti.Comedire,secomeintendefareZuckerbergl’obiettivoèquellodifareparlaretradiloroidatabasealloradovetechiedereilpermessoagliutenti.
Mark
Su questa falsa linea anche il nostro garante italiano
Zuckerberg.
che starebbe pensando a sanzioni amministrative
Fondatore del
nei confronti di Facebook “illegittimo il trattamento
social network
didatipersonalideicittadiniitalianirealizzatodaFapiù famoso
cebook” attraverso il prodotto Candidati installato
sulla piattaforma del social network in occasione
delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Anche per loro l’oggetto del contendere sono le forme di consenso e quindi di
consapevolezzasull’usodeidati.L’impressioneperòèchenon
ci sia solo bisogno di maggiore trasparenza sui termini d’uso.
La vera questione è come intendiamo la privacy. O è un bene
negoziabile o un bene comune. Altre opzioni non ci sono.
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Commenti

NELLA CORSA DELLA PRODUTTIVITÀ
LE PMI NON TENGONO IL PASSO DEI BIG

F A LC H I & C OL OMB E

DIO SALVI
LA BANK
OF ENGLAND
di Donato Masciandaro

di Giorgio Barba Navaretti

—Continua da pagina 1

Il dibattito.
Il dibattito sulla
produttività è
iniziato il 12
marzo scorso con
l’intervento di
Andrea
Montanino, Livio
Romano e
Fabrizio Traù ed è
proseguito con gli
articoli di
Innocenzo
Cipolletta
e Luigi Marattin.
Tutti gli articoli
sono disponibili
nella sezione
Commenti
del sito
ilsole24ore.com

LE CLEARING
HOUSE
La Clearing
house, o stanza di
compensazione, è
un'agenzia
indipendente
responsabile di
assicurare il
corretto
funzionamento di
una Borsa
future: vi
confluiscono i
contratti di
compravendita
per titoli o
derivati e viene
assicurata la loro
corretta
esecuzione. Oggi
ne esistono 48
nel mondo, di cui
16 nell’Unione
europea.

—Continua da pagina 1

S

ono stati giustamente
paragonati all’idraulica di un edificio: nessuno ci pensa normalmente, ma se succede
qualche guaio, può essere catastrofico. E allora ci si ricorda della battuta di Woody Allen:
«Non solo Dio non esiste, ma provate a trovare un idraulico nel
week-end».
Fra i tanti nodi della Brexit vi è
anche quello di cosa succederà dei
meccanismi di clearing dei derivati
ubicati a Londra e che coinvolgono
una platea di titoli stimata dall’Esma in 660 trilioni di euro. Non
è solo il problema immediato del
mancato accordo, perché è già stato
previsto un periodo di transizione,
ma quello più generale di chi deve
controllare una parte così delicata
del sistema finanziario europeo. In
gioco ci sono interessi economici e
quindi di concorrenza fra piazze finanziarie, ma anche problemi fondamentali di stabilità delle banche
europee, che non hanno ancora visto rimarginarsi le ferite inferte
dalla crisi finanziaria.
Il mercato dei derivati è la parte
più delicata per l’enorme mole delle
transazioni giornaliere e perché la
quasi totalità degli strumenti è quotata su circuiti Otc non regolamentati. Prima della crisi, solo un quinto
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che innovano, esportano, usano
il digitale e adottano modelli di
governance allineati alle migliori
pratiche internazionali.
Queste dinamiche sollevano
questioni di politica economica
seria, che l’attuale governo non
pare davvero cogliere. Da un lato
bisogna favorire la distruzione
creativa che caratterizza il mercato manifatturiero e l’innovazione.
Più supporto alla ricerca e al 4.0.
Regole sul mercato del lavoro più
flessibili. Investimenti in capitale
umano, università e ricerca. Alleggerimento del carico burocratico e fiscale. Trattamento fiscale
favorevole alla capitalizzazione
delle imprese. Nessuna di queste
misure caratterizza in modo chiaro la linea del governo. D’altro lato, è necessario investire su politiche attive del lavoro per favorire
la transizione dei disoccupati verso nuove occupazioni. Anche su
questo la risposta è fiacca e parziale, per esempio con il reddito di
cittadinanza.
La produttività anche in Italia
ci dice che i sistemi produttivi
stanno cambiando e che la nostra
manifattura sta adattandosi a
condizioni di contesto difficili e
complesse. Certo bisognerà anche
uscire rapidamente dal ristagno
dei servizi, anche perché questi
sono sempre più integrati alla
manifattura.
barba@unimi.it
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del totale veniva regolato in controparti centrali, determinando rischi
enormi in capo ai singoli contraenti. Di qui la decisione (avallata dal
G20) di ampliare l’uso di controparti centrali, che infatti è arrivata oggi
a ben due terzi (stime Bri). Ovviamente questo ha fatto crescere
enormemente la dimensione di
questi operatori e il rischio che essi
accentrano e che gestiscono soprattutto attraverso la gestione dei
margini. Il valore stimato di questi
ultimi è stimato in ben 150 miliardi
di sterline, il che fa capire perché il
business fa gola a tanti.
Ma la dimensione è di per sé un
fattore di rischio: una controparte
centrale è come un impianto nucleare, con una probabilità bassissima
che si verifichi un incidente. Ma se
questo accade, l’impatto è devastante. E non ci si può troppo fidare
dei modelli matematici, perché gli
eventi estremi sono per loro natura
difficilmente modellizzabili e le serie storiche che li alimentano sono
ancora troppo limitate nel tempo.
La preoccupazione dei regolatori
è quindi più che giustificata, anche
perché, sia pure in piccolo, l’Europa
ha visto recentemente un caso di
fallimento di controparte centrale:
il default di un piccolo trader norvegese che aveva posto in essere una
strategia molto rischiosa ha prosciugato i margini presso la controparte centrale svedese e le banche
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Christian Martino (Plus24)
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Stefano Salis (Commenti)
Alfredo Sessa (Domenica)
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partecipanti hanno dovuto mettere
mano al portafoglio. Un fatto piccolo, ma preoccupante, perché è del
tutto anomalo che i margini risultino insufficienti: non era successo
neanche nei giorni terribili del fallimento di Lehman.
La differenza, spiega un recente
paper della Bri, è che il portafoglio di

N U O V O Q U A RTI E RE A M A N HA TTA N
AFP

Inaugurato l’Hudson Yards a NY
Coriandoli e festa: New York si è arricchiata da ieri di un iconico indirizzo in
più. È Hudson Yards, il nuovo quartiere di Manhattan affacciato sul fiume
Hudson. Si tratta del più grande progetto immobiliare della storia degli
Stati Uniti (25 miliardi $) dopo il Rockefeller Center. L’edificio al centro,
noto come «The Vessel» è stato disegnato da Thomas Heatherwick.
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Lehman era ampio e diversificato
ed è stato liquidato senza perdite
eccessive. Quello del trader norvegese era di tipo particolare e molto
concentrato. Ma strategie di questo
tipo non sono l’eccezione: erano tali
anche quelle di Ltcm che si vantava
di essere la Rolls Royce degli hedge
fund e il cui fallimento ha fatto tremare il mondo.
Il punto centrale del paper della
Bri è che le controparti centrali hanno ridotto il rischio dei mercati dei
derivati, ma rappresentano una minaccia permanente per le banche
partecipanti, che possono essere
chiamate a intervenire e per cifre
che possono essere importanti.
L’effetto destabilizzante di carattere sistemico è evidente. Di qui la
conclusione che i rischi delle controparti centrali e delle banche dovrebbero essere trattati (e quindi vigilati) congiuntamente e non in
modo isolato.
Basta questo per capire perché la
questione è delicata soprattutto in
Europa. Un sistema bancario che
non è ancora arrivato a una redditività capace di remunerare adeguatamente il capitale, ha già troppi
problemi di suo per doversi far carico anche di quelli di un’insolvenza
nelle controparti centrali. Una vigilanza accentrata (e occhiuta) è necessaria per garantire che il rischio
estremo non si materializzi mai.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fabio Tamburini
(sviluppo digitale e multimediale)

IL CRESCENTE GAP
DI EFFICIENZA
SOLLEVA
QUESTIONI CHE
IL GOVERNO PARE
NON COGLIERE

stribuzione delle quote di mercato
a favore delle imprese più produttive e l’uscita delle imprese meno
efficienti. Questo è un processo
doloroso: durante i lunghi anni
della crisi il numero delle imprese
in uscita è stato costantemente superiore a quello delle nuove imprese, il che si è riflesso in un rapido aumento della disoccupazione.
Ma è anche un processo inevitabile. Indipendentemente dalla
crisi, rimane comunque una differenza molto marcata tra il livello di produttività delle piccole
imprese (che sono la maggioranza) rispetto alle medio grandi. Le
prime, sono anche meno efficienti delle loro controparti francesi
e tedesche, mentre le medio
grandi sono altrettanto se non
più efficienti. L’aumento dell’efficienza allocativa ha dunque rafforzato il sistema produttivo, il
che si è anche riflesso nell’ottima
performance delle nostre esportazioni di manufatti e in seguito,
con la ripresa, in una riduzione
della disoccupazione.
La trasformazione del sistema
produttivo sta accelerando. I dati
ci dicono che la produttività delle
imprese più efficienti sta aumentando a un tasso molto più
rapido delle imprese con bassa
produttività. Il che di nuovo pone
problemi sociali seri nella transizione, ma allo stesso tempo ci
porta verso un sistema produttivo fatto sempre più di aziende

di Marco Onado

DIRETTORE RESPONSABILE

Roberto Bernabò

modo analitico tutto quanto è stato scritto sulla produttività, le misure di efficienza totale dei fattori
e del lavoro sono fortemente correlate ed è possibile dunque utilizzarle entrambe (sia a prezzi correnti che costanti) per identificare
alcune caratteristiche del nostro
paese, che persistono qualunque
misura si utilizzi.
La principale è l’eterogeneità
della produttività tra settori e tra
imprese all’interno di ciascun settore. Per quanto la produttività
del lavoro italiana nel periodo tra
il 1995 ed il 2016 sia cresciuta solo
dello 0,3% all’anno, contro il 2%
della Germania e l’1,8% della Francia, il quadro è più complesso se si
considerano i singoli settori. Il dato aggregato si compone della
performance positiva del manifatturiero a partire dal 2000 circa
e di quello invece stagnante nei
servizi. L’efficienza del manifatturiero ha accelerato ulteriormente negli anni della crisi, superando addirittura Germania e
Francia dopo il 2010.
Il colpo di coda della manifattura durante la crisi riflette la capacità di risposta delle nostre imprese
all’aumento della concorrenza e al
peggioramento delle condizioni di
mercato: il sistema reagisce, ma
cambia anche radicalmente pelle.
Gran parte dell’accelerazione della
produttività è spiegata da quella
che gli economisti definiscono efficienza allocativa: ossia una redi-

CHI CONTROLLERÀ CLEARING HOUSE E DERIVATI
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li indicatori di produttività
sono
spesso imperfetti e
poco confrontabili.
Molta letteratura
recente ha messo
in evidenza come anche misure di
produttività totale dei fattori a
moneta costante, l’indice ultimo
dell’efficienza di un sistema produttivo, siano comunque distorte
dalla limitata precisione dei deflatori. Ossia, dall’impossibilità di
eliminare del tutto gli effetti di
prezzo nel computo del volume di
beni prodotti rispetto al volume di
input utilizzati. Allo stesso tempo, le misure della produttività in
valore uniscono, senza poterli distinguere, l’effetto della qualità
dei prodotti, dell’inflazione, del
potere di mercato delle imprese.
Insomma, sia che si considerino
misure a prezzi costanti che a
prezzi correnti il quadro è comunque annebbiato da problemi
metodologici.
Detto questo, una volta adottato un criterio di misurazione (ad
esempio la produttività totale dei
fattori con un unico metodo di stima), nell’ambito dello stesso criterio è possibile comunque fare
considerazioni e confronti utili
per capire lo stato del sistema produttivo del nostro Paese. Per l’Italia inoltre, come dimostra un ottimo saggio della Banca d’Italia, coordinato da Matteo Bugamelli e
Francesca Lotti, che rivisita in

duemiladiciannove 4.0 Un anno di trasformazione digitale in 36 articoli
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i fronte a un evento epocale, occorre
partire da un’analisi dei costi e benefici
economici che sia credibile e indipendente. La Vecchia signora sta provando
a informare i cittadini britannici che
Brexit è economicamente una scelta
alla Tafazzi. I politici a favore dell’uscita attaccano
la Banca con modi in cui l’aggressività dei toni è
inversamente proporzionale alla robustezza dei
contenuti. Niente di nuovo sotto il sole.
La saga Brexit sta offrendo in questi giorni ennesimi capitoli, e altri ne seguiranno nelle prossime
settimane. Riassumiamo i fatti. Il 23 giugno 2016 il
governo conservatore consulta i suoi cittadini riguardo alla volontà di ridurre grado di apertura dell’economia britannica. Il 51,9% degli elettori si esprimono a favore di una riduzione. Dopo un terremoto
politico, diviene subito evidente che il nuovo governo conservatore in carica – nonché l’opposizione
laburista – non hanno la minima idea di cosa fare.
Di fronte a un fatto epocale – il cui significato non
è solo economico – occorre però partire da un’analisi dei costi e dei benefici economici. Prima del referendum, la stragrande maggioranza delle analisi
empiriche aveva dato sempre e solo lo stesso risultato: qualunque fosse stato l’orizzonte temporale
considerato, ridurre l’apertura dell’economia
avrebbe causato danni. Dopo il referendum - e fino a oggi – il governo non ha reso pubblica alcuna
analisi ufficiale.
Ci ha pensato la Banca d’Inghilterra. Come ogni banca centrale indipendente, la Vecchia signora ha
un mandato da rispettare: nel suo
caso, tutelare la stabilità monetaria
e finanziaria. Per farlo, deve assumere un orizzonte di medio periodo. Un tale orizzonte spesso i politici non possono averlo, per ragioni
opportunistiche – elezioni alle porte, di partito o
nazionali, o europee – o ideologiche, tipo “Prima
l’Inghilterra”, o “Il socialismo è più importante dell’Europa”. Ma la banca centrale deve avere uno
sguardo lungo e deve disegnare scenari che siano
anche scientificamente robusti. Quindi una banca
centrale deve essere lungimirante e competente.
Anche la competenza in materia non è un punto
forte della attuale classe politica britannica; colpiva
un articolo del più importante settimanale economico del mondo che descriveva la vicenda Brexit
come una «competizione tra incompetenze».
Quindi la Vecchia signora ha proposto una analisi, con scenari in cui l’opzione Brexit può svolgersi
in modo più o meno ordinato, in un orizzonte temporale di cinque anni. Brexit è analizzato come un
evento raro, che produce effetti sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda di beni e servizi.
Se l’evento è raro, il fattore dominante è l’incertezza; fattore che diviene vieppiù decisivo se le (non)
scelte della classe politica aumentano l’instabilità
del quadro in cui imprese e famiglie devono prendere decisioni. La direzione delle conseguenze macroeconomiche è univoca: riduzione della crescita
economica, dell’occupazione, della produttività,
svalutazione della sterlina, aumento dell’inflazione. Aggiungiamo che sono anche risultati ampiamente anticipabili e scontati: non è per caso che sui
mercati finanziari il giorno dei risultati del referendum la caduta della sterlina raggiunge livelli non
toccati dal 1985.
La Vecchia signora ha anche sottolineato che la
dimensione dei danni economici della Brexit dipenderà da quanto ordinata sarà l’uscita, con cadute della crescita e dell’occupazione fino all’8%, e
aumenti dell’inflazione fino al 7 per cento. Va aggiunto che in tali scenari, che mettono a rischio sia
la stabilità monetaria che quella finanziaria, la Vecchia signora non potrebbe rimanere inerte, con innalzamento dei tassi da un lato e inasprimento dei
coefficienti di liquidità e di capitale dall’altro. I costi
della tutela della stabilità andrebbero comunque
imputati a chi avesse deciso di intraprendere la
strada Brexit.
Nessuna meraviglia allora che da tempo la Vecchia signora sia nel mirino dei Brexiter, a cui non fa
difetto né l’incompetenza né l’opportunismo. A Lucignolo il Grillo parlante non è mai piaciuto. Dio
salvi il Grillo parlante.
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FARE IMPRESA
SULLE ROTTE
DEL MONDO
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Germania
A Monaco di Baviera
ha preso il via Bauma,
la fiera dell’edilizia
Imprese italiane
le straniere più presenti
Sono oltre 500 le aziende italiane del
comparto macchine edili, stradali e di
movimento di terra che partecipano alla
fiera aperta ieri e in corso fino al 14 aprile
Monaco di Baviera. L’area
espositiva di Bauma è di circa
9mila metri quadrati
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D E C RE TO C RE S C I TA
CREDITO DI IMPOSTA TRIENNALE

In arrivo il bonus
per le imprese
che partecipano alle fiere

Marzio Bartoloni

D

al parmigiano reggiano alle camicie su misura fino all’artigianato innovativo che crea
tavolini, cinture, portachiavi riciclando
materiale di scarto o realizza orologi da parete trasformando i vecchi
33 giri in vinile. C’è anche il meglio
del made in Italy e dell’innovazione
artigianale nel sempre più nutrito
drappello di micro, piccole e medie
aziende che hanno scelto la vetrina
virtuale di Amazon per vendere nel
mondo. Gli ultimi dati del colosso
fondato da Jeff Bezos per l’Italia che
saranno diffusi oggi mostrano una
crescita esponenziale delle Pmi italiane che nel 2018 hanno raggiunto
quota 12mila (erano 10mila l’anno
prima). Con un aumento del giro
d’affari di questo nuovo canale dell’export ancora non molto battuto
dalle nostre imprese - spesso ancora restie ad affacciarsi al mondo dell’e-commerce - che solo per Amazon ha raggiunto la cifra tonda di
500 milioni. Un numero importante
che diventa più pesante se si considera la crescita degli ultimi anni che
corre a una media del 50% - nel 2017
l’export con Amazon delle nostre
Pmi si era infatti fermato ai 350 milioni - e che fa presagire la possibilità di superare il miliardo di euro di
beni italiani esportati nel mondo
entro il 2020. Una cifra più che verosimile visto che alcuni dei nostri vicini in Europa hanno performance
molto migliori: tra tutti Inghilterra
e Germania dove Amazon è presente da 20 anni (in Italia dal 2010) e
dove il volume dei beni esportati ha
superato in entrambi i Paesi i 2 miliardi. Dietro di noi Francia e Spagna
che nel 2017 hanno raggiunto i 250
milioni di export online attraverso
Amazon.
Le 12mila Pmi italiane presenti

nella piattaforma del’e-commerce
si distribuiscono in modo abbastanza omogeneo con una prevalenza
del Nord dove ci sono il 42% delle
imprese che vendono su Amazon,
seguite dal Sud e dalla Isole (35%) e
dal Centro (23%). Con le destinazioni dei beni che nella stragrande
maggioranza dei casi sono Europa
e Stati Uniti. E con oltre il 50% delle
Pmi che oltre a sfruttare la visibilità
della vetrina Amazon impiega anche i servizi di logistica del colosso
dell’e-commerce che ha fatto della
sua capacità di spedire la merce in
tempi brevi e fino agli angoli più
sperduti del pianeta il suo punto di
forza: anche qui i numeri sono in
crescita con il 35% in più di aziende
che nel 2018 ha scelto di utilizzare i
servizi logistici del gigante web. Per

molte aziende, soprattutto quelle
piccole, l’e-commerce - che nel 2018
ha raggiunto complessivamente nel
mondo il valore di 2.500 miliardi di
euro crescendo del 20% - può spesso essere l’unica via per esplorare
confini altrimenti inarrivabili sfruttando appunto portali e logistica dei
grandi marketplace internazionali.
Una opportunità fiutata ovviamente anche da un player come Amazon
che non a caso ha già avviato una
vetrina made in Italy presente oltre
che sulla piattaforma italiana anche
su quella spagnola, inglese, tedesca
e francese oltre che su quella generale (Amazon. com) per fornire un
canale preferenziali ai nostri prodotti simbolo. Le categorie ad oggi
disponibili sono 11 con un forte focus su food, fashion e design (il cibo

sicuramente è la presenza più forte). Al momento in questa vetrina
sono presenti oltre 700 aziende artigianali per circa 70mila prodotti
provenienti da aziende di Toscana,
Sardegna, Calabria, Piemonte, Sicilia e Campania (l’Emilia Romagna si
aggiungerà presto) oltre che delle
province di Bergamo e Vicenza. Una
presenza frutto di accordi con le associazioni di categoria dei territori.
E così tra le storie di imprese artigianali che vendono su Amazon i
prodotti simbolo del made in Italy
c’è per esempio quella della Latteria
Due Madonne di Reggio Emilia azienda con una decina di dipendenti e 250 mucche da mungitura che vende il suo Parmigiano reggiano nel mondo da fine 2015 sulla
piattaforma di e-commerce. Nel

solco della migliore tradizione del
made in Italy anche la storia dell’Atelier Boldetti di Torino che confeziona abiti su misura per uomo e
donna. Ma tra i seller italiani di
Amazon ci sono anche artigiani innovativi: è il caso della storia del
bresciano Francesco Ioppolo di
Vinyluse che trasforma i vecchi 33
giri in orologi da parete, con i quali
è diventato uno degli artigiani bestseller della vetrina Made in Italy di
Amazon, in Italia e all’estero. Oppure il caso di Artefizio, impresa artigianale alle porte di Bologna che
crea oggetti di design come tavolini,
cinture, portachiavi o sandali da copertoni, scarti del legno ed altri materiali usati grazie alla tecnica dell’up-recycling.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista. Ilaria Zanelotti (Amazon)

«C’è ancora molto potenziale di crescita»

I

laria Zanelotti, dal 2013 in Amazon,
oggi è head of marketplace per l’Italia e tra i suoi compiti c’è quello di
supportare artigiani e imprenditori
a digitalizzarsi per vendere i propri
prodotti in Italia e all’estero.
Qual è l’identikit delle Pmi italiane
su Amazon?
Sono tutte molto diverse, anche dal
punto di vista del background digiatale. C’è chi è già digitalizzato e punta
a internazionalizzarsi con noi e chi invece ha bisogno di un’assistenza
completa: così li prepariamo sul canale online offrendogli anche la nostra logistica.
Logistica che è il vostro punto di
forza.
Sì perché la principale difficoltà che
incontrano le aziende, soprattutto le

piccole, che puntano all’estero è avere
un servizio di spedizione veloce, sicuro e a basso costo. Noi possiamo rendergli la vita più facile.
Quanto incide questo costo?
Varia in base alla dimensione e al peso
del prodotto. Ma posso dire che le nostre tariffe sono competitive in media
rispetto ai costi di chi spedisse al di
fuori di Amazon, perché per noi è fondamentale rendere attrattiva la nostra
MANAGER
PER L’ITALIA
Ilaria Zanelotti
è «head for
marketplace»
per l’Italia
di Amazon

logistica in modo da fornire un servizio completo che comprende anche la
gestione del reso e il customer service.
Che potenziale c’è in Italia?
Molto grande sia se lo confrontiamo
ad altri Paesi sia per l’eccellenza dei
prodotti made in Italy. L’Italia tra l’altro ha ancora un grande gap nella penetrazione digitale e nell’e-commerce che vale solo il 6,5% del retail contro più del doppio di Inghilterra e
Germania.
Vendere su un colosso dell’e-commerce non toglie poesia al made in
Italy?
Noi crediamo il contrario. E per questo abbiamo creato la vetrina del
made in Italy proprio per dare più
visibilità ai prodotti dell’eccellenza
italiana: dal food al fashion fino al

design. Un canale a cui chiunque si
può iscrivere.
Quali sono le categorie merceologiche più vendute?
Per vendite generate è ancora l’elettronica, seguita dagli oggetti per la casa, scarpe e poi giocattoli.
Ma l’ecommerce non uccide il
commercio e la produzione tradizionale?
La nostra missione è opposta, perché
siamo complementari. Vogliamo essere i partner della crescita delle
aziende che possiamo aiutare a rafforzare il canale offline facendogli
sfruttare quello online con il quale
possono raggiungere milioni di clienti nel mondo.
—Mar.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

30%

Fondi «394» e Venture capital
Si interviene poi su due misure per l’internazionalizzazione già esistenti, ampliandone il raggio d’azione geografico.
Il Fondo rotativo 394/1981, diretto alla
concessione di finanziamenti agevolati,
verrà esteso anche ai Paesi dell’Unione
europea mentre oggi opera solo per operazioni in mercati extra Ue.
Al contrario, il Fondo di venture capital gestito
dalla Simest sarà esteso a tutti i Paesi extra Ue o
appartenenti allo Spazio economico europeo,
mentre attualmente la sua attività è limitata solo
a alcune aree. Con la novità del decreto potrà ad
esempio operare anche nel mercato degli Usa, in
Medio Oriente e in Vietnam. Ma c’è anche un
cambiamento operativo: il Fondo potrà intervenire oltre che nell’acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella
sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci.

LA MISURA
DEL CREDITO
Credito di imposta
fino a un terzo
della spesa ed
entro un tetto
massimo di
180mila euro

Il Piano promozionale made in Italy
Nel pacchetto rientra anche la stabilizzazione
del Piano straordinario made in Italy. In realtà
il Piano, previsto dal decreto Sblocca Italia del
2014, di anno in anno è stato sempre rinnovato
(per il 2019 dispone complessivamente di 140
milioni di euro). Tuttavia, con la norma ideata
per il Dl crescita, che parla esplicitamente di un
Piano «da adottare annualmente», il ministero
dello Sviluppo sembra volerne suggellare la continuità. Una novità è rappresentata dai soggetti
che devono attuare il Piano: la norma chiama in
causa, oltre all’Agenzia Ice, anche le camere di
commercio e le associazioni imprenditoriali.
Parallelamente però il decreto nella versione
attuale - in attesa della conferma in Gazzetta Ufficiale - autorizza l’Ice all’assunzione a tempo
indeterminato, tramite concorso, di 65 unità di
personale (per arrivare a una pianta organica di
520 unità), anche in riferimento a nuove iniziative di supporto per l’internazionalizzazione
orientate alla digitalizzazione, al commercio
online e alla protezione del made in Italy tramite
le tecnologie smart label e blockchain.
—Carmine Fotina
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POSSIBILI ASSUNZIONI ALL’ICE
Il decreto dovrebbe autorizzare l’Ice
(nella foto il presidente Carlo Maria
Ferro) all’assunzione a tempo
indeterminato, tramite concorso,
di 65 unità di personale per arrivare
a una pianta organica di 520 unità
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Più made in Italy su Amazon
con 12mila Pmi in vetrina
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Canale online. Nel 2018 l’export delle nostre aziende sulla piattaforma di e-commerce
ha raggiunto i 500 milioni (+50%) ed entro il 2020 potrebbe superare il miliardo

A sorpresa, nel «decreto legge crescita», spunta
un pacchetto di norme per l’export. Gli articoli,
aggiuntivi rispetto alla bozza iniziale del provvedimento, sono arrivati sul tavolo di Palazzo
Chigi direttamente giovedì sera durante il consiglio dei ministri. Il provvedimento è stato approvato «salvo intese» e ciò vuol dire che in
questi giorni è ancora oggetto di ultime valutazioni tecniche. Ma le misure sull’export sono
giudicate prioritarie dal ministero dello Sviluppo economico e, anche se non dovessero entrare
subito nel Dl, è probabile che vengano comunque riproposte come emendamenti nell’iter
parlamentare.
La principale novità è l’arrivo di un credito di
imposta triennale per la partecipazione delle Pmi
a fiere internazionali di settore organizzate in
Italia. Il beneficio fiscale verrebbe riconosciuto
nella misura del 30% delle spese sostenute fino
a un massimo di 180mila euro. L’accesso per le
imprese sarebbe possibile fino all’esaurimento
dell’importo massimo, fissato in 80 milioni per
il 2020, 80 milioni per il 2021 e altrettanti per il
2022.
L’intervento andrebbe a coprire spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione. Prevista la ripartizione del credito d’imposta in tre quote annuali di pari importo, nel rispetto dei limiti del
regime Ue “de minimis”. Dovrebbe poi essere un
decreto dello Sviluppo economico, di concerto
con il ministero dell’Economia, a definire nel
dettaglio le tipologie di interventi ammessi al
beneficio, le procedure di ammissione e
l’elenco delle fiere.
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OLTRE LA TECNOFOBIA
Trovare lavoro non sarà automatico
l progresso tecnologico, l’automazione, la globalizzazione e fattori demografici come l’invecchiamento della popolazione avranno certamente un imDI

ELENA CRIVELLARO E FABIO MANCA*

patto rilevante sul futuro del lavoro.
Queste tendenze incidono sia sulla domanda che sull’offerta di competenze
nei mercati del lavoro di tutti i paesi. Di
conseguenza, generano squilibri che
possono avere ripercussioni importanti
sulla crescita economica, soprattutto
laddove i sistemi educativi non sono sufficientemente reattivi ai cambiamenti
nella domanda di competenze provenienti da imprese e mercato del lavoro.
Se ci focalizziamo sulla tecnologia,
nell’ultimo decennio le economie dei
paesi Ocse hanno assistito a una forte
accelerazione del progresso tecnico. Robot intelligenti e interconnessi, la rivoluzione digitale, l’automazione e intelligenza artificiale stanno modificando
sempre più velocemente il mondo del lavoro e ridefinendo l'importanza di alcune mansioni o addirittura di intere categorie professionali.
C’è da preoccuparsi? La risposta è
complessa. Studi iniziali sull’impatto
dell’automazione nel mercato del lavoro
hanno paventato il rischio di una “disoccupazione tecnologica” di massa, con il
rischio di una perdita secca di posti di
lavoro (e.g. Frey e Osborne, 2017). Secondo recenti analisi dell’Ocse, tuttavia, lo
scenario potrebbe non essere cosi tragico, ma tuttavia da non sottovalutare. Le
nuove stime indicano che, in media nei
paesi Ocse, il 14 per cento dei lavori corre il rischio di essere completamente automatizzato (in Italia 15,2 per cento) e
quindi di sparire da qui a vent’anni (Nedelkoska e Quintini, 2018). Un altro 32
per cento nei paesi Ocse (35,5 per cento
in Italia) dei lavori cosi come li conosciamo oggi potrebbero, tuttavia, subire dei
cambiamenti significativi. Una quota sostanziale delle mansioni svolte da lavoratori potrebbe essere, di fatto, rimpiazzata da ‘lavoro automatizzato’ a più basso
costo e a maggiore produttività. In sostanza, il messaggio è che una buona fetta di lavoratori dovranno adeguarsi a
svolgere nuove mansioni che, con ogni
probabilità, saranno complementari a
quelle svolte da robot e intelligenza artificiale. Ciò detto, rimane una notevole
incertezza rispetto a come le nuove tecnologie entreranno nei processi produttivi e sappiamo ancora poco sul numero di
nuove professioni che emergeranno grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Se il futuro è incerto, quello che sembra sicuro, invece, è che l'evoluzione della domanda e dell’offerta di competenze
stia già creando asimmetrie (salariali, occupazionali ecc.) che premiano i lavoratori dotati di competenze complesse e di
abilità utili per adattarsi a un mercato
del lavoro in continua evoluzione.
L’Ocse ha recentemente lanciato la
banca dati “Skills for Jobs” (www.oecdskillsforjobsdatabase.org) con l’obiettivo di fornire informazioni dettagliate sulla domanda di competenze nei maggiori
mercati del lavoro europei e internazionali. Questi nuovi dati confermano che,

nei paesi Ocse, anche a seguito della digitalizzazione e della globalizzazione, la
domanda di competenze delle imprese si
stia spostando verso la richiesta di lavoratori in grado di svolgere mansioni complesse in situazioni ‘non-strutturate’ e ad
alto grado di imprevedibilità. I dati mostrano che le abilità di comunicazione,
l’intelligenza sociale, la capacità di per-

L

a difficoltà delle imprese a trovare lavoratori con
competenze adatte alle proprie esigenze sta diventando un problema internazionale con l’avanzare
dell’introduzione di nuove tecnologie nei processi
DI

ALBERTO BRAMBILLA

produttivi. Secondo la ricerca “Talent Shortage” (tradotto: carenza di talenti) di Manpower, un’agenzia per
il lavoro multinazionale con base negli Stati Uniti, il 45
per cento delle aziende in 43 paesi soffre questo problema sia per un divario nelle competenze curriculari,
titoli di studio, o di esperienza lavorativa (hard skill)
sia per una mancanza di attitudini personali e competenze complementari che normalmente non stanno nei
curriculum formativi dei corsi di studio come quelle
digitali richieste dall’azienda (soft skill).
“Per questo è sempre più necessario – dice Stefano Scabbio, regional president Southern Europe di
Manpower – riqualificare e aggiornare le competenze per mantenersi competitivi, anche perché è arduo
pensare di rallentare la velocità del progresso tecnologico e della globalizzazione. Possiamo e dobbiamo
agire immediatamente per individuare quelle competenze che devono essere sviluppate e rimodellate
(upskilling e reskilling), in modo da disporre di lavoratori preparati per il futuro”.
In Italia le indagini indagini Excelsior sui fabbisogni professionali per l’occupabilità hanno evidenziato negli anni come le imprese facciano molta fatica oggi a trovare candidati con competenze digitali.

suasione e le abilità di negoziazione –
dimensioni intrinsecamente legate alle
interazioni umane e difficili da automatizzare attraverso l’uso dell'intelligenza
artificiale o della robotica – sono fra le
più richieste nella maggiore parte dei
paesi.
Tornando invece alle professioni, in
media, ma con notevoli differenze tra

paesi, i dati Ocse rivelano che i lavoratori nei settori delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, della sanità, dell’insegnamento, della scienza e
dell’ingegneria sono fra i più richiesti in
Europa. Molte di queste categorie professionali mostrano una forte crescita di salari e occupazione, e i lavoratori in questi settori riportano un aumento del nu-

mero di ore lavorate proprio perché le
loro competenze sono di difficile reperimento. Come quadra questo con la tecnologia? I dati Ocse mostrano nuovamente
come lavoratori in posti di lavoro ad alto
rischio di automazione siano, in media,
già adesso meno richiesti sul mercato del
lavoro. In sostanza, risultati preliminari
mostrano come l’automazione sembra

Perché imprese e università parlano poco
FORMAZIONE NON AGGIORNATA, RICERCA DI STUDENTI ARDUA E LINGUAGGI DISTANTI
“Oltretutto – e questo è il tema più critico – le difficoltà nel reperire i candidati dipendono non solo da
una insufficiente offerta quantitativa, ma anche da
non adeguati livelli di preparazione, riconducibili
anche a carenze del sistema formativo”, dice l’ultimo
rapporto in cui si cerca di tracciare le esigenze per le
imprese relative alla formazione per i prossimi cinque anni, al 2023.
Secondo il rapporto Excelsior elaborato insieme a
Unioncamere, la trasformazione digitale e l’economia della sostenibilità ambientale “avranno un peso
determinante nel caratterizzare i fabbisogni occupazionali dei diversi settori economici, arrivando a
coinvolgere circa il 30 per cento dei lavoratori di cui
imprese e Pubblica amministrazione avranno bisogno nei prossimi cinque anni”. La stima è che aziende private e Pa cercheranno tra circa 270 mila e circa
300 mila lavoratori con specifiche competenze matematiche e informatiche, digitali o connesse a Industria 4.0, ovvero per gestire processi industriali che
ricorrono essenzialmente all’automazione. Il rapporto nota quali sono le figure professionali emergenti maggiormente richieste sul mercato: gli esperti

nell’analisi dei dati, nella sicurezza informatica, nell’intelligenza artificiale e nell’analisi di mercato. Le
necessità che richiederanno le aziende non riguardano solamente chi entra nel mercato del lavoro ma
anche chi è già assunto e deve formarsi per restare
aggiornato: “Le nuove tecnologie digitali non interesseranno solo la expansion demand con la creazione delle nuove professioni emergenti, ma riguarderanno l’intera replacement demand con il cambiamento delle competenze richieste ai nuovi entrati
nelle professioni esistenti”. Ormai a oltre 9 profili
professionali su 10 è appunto associata la richiesta
di competenze digitali.
Il percorso formativo, anche universitario, riesce
a colmare questo divario nell’ambito dei corsi programmati? Silvia Ciucciovino, prorettore dell’Università Roma Tre con delega per i rapporti con il
mondo del lavoro, dice che è necessario modificare
la formazione dei futuri laureati in modo da adattarsi alle esigenze evidenziate dalle imprese e alle evoluzioni della tecnologia ma è problematico a causa
di resistenze del sistema universitario e della burocrazia ministeriale, oltre che per via di un problema

di “linguaggi” diversi usati da università e imprese.
“La formazione universitaria difficilmente riuscirà
a stare al passo con la domanda di competenze
espressa da un sistema produttivo in continua e rapida evoluzione ed è questa– dice – che va integrata con
corsi extracurricolari per, appunto, completare il
portfolio di competenze dei giovani in uscita dai sistemi formativi, specialmente con competenze digitali, altre competenze trasversali e soft skill, lasciando agli studenti la libertà di scegliere quali competenze migliorare e fare questo con l’aiuto delle imprese che devono venire a insegnarci quello di cui
hanno bisogno”. Il problema, dice Ciucciovino, è che
i curriculum formativi dei corsi di laurea sono basati
su moduli “rigidissimi” dovuti a schemi ministeriali
che, oltretutto, richiedono molto tempo, anche anni,
per essere modificati. “L’offerta formativa deve essere prevista e modificata con largo anticipo ma per
ragioni burocratiche entra a regime soltanto a uno o
due anni di distanza da quando viene programmata:
è una risposta molto ritardata e questo è il motivo
della difficoltà che incontrano i sistemi formativi
per stare dietro alle richieste delle aziende”. All’U-

avere già un impatto sul mercato del lavoro premiando chi svolge mansioni di
difficile automazione e, invece, punendo
i lavoratori impiegati in professioni le
cui mansioni sono rutinarie e facilmente
sostituibili dalle nuove tecnologie.
Se per molto tempo il messaggio è stato semplicemente quello di aumentare il
livello medio delle competenze dei nostri lavoratori, adesso sarebbe forse meglio concentrarsi sul ‘tipo’ di competenze
necessarie per prosperare. Siamo pronti? Non troppo. Altri dati mostrano come
all’incirca 6 lavoratori su 10, nei paesi
dell’Ocse, non abbiano competenze di
base nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La
formazione, non solo quella di base ma
anche quella continua, diventa quindi la
leva che può fare la differenza affinché i
lavoratori possano beneficiare delle opportunità di lavoro create dalle nuove
tecnologie e così ridurre il rischio di perdere il proprio posto di lavoro per colpa
di un robot.
In Italia, tuttavia, il sistema di formazione continua non è attrezzato per le
sfide del futuro. Solo il 20 per cento degli
adulti in Italia ha partecipato a programmi di formazione professionale rispetto
a una media Ocse del 40 per cento (media che è comunque bassa). All’interno
di queste percentuali si nascondo grandi
differenze fra lavoratori che sono già altamente qualificati e che tendono a formarsi di più e più frequentemente e lavoratori con basse qualifiche che quasi
non partecipano alla formazione continua, proprio loro che più ne avrebbero
bisogno, essendo generalmente impiegati in lavori a maggior rischio di automazione. Che fare, quindi? Per mitigare
questa situazione, i sistemi d’istruzione
potrebbero, per esempio, puntare a utilizzare nuove tipologie di apprendimento flessibili e brevi (le cosiddette microcredentials – corsi brevi di pochi crediti
ma altamente focalizzate all’acquisizione di competenze specifiche), utilizzando anche le nuove tecnologie come risorsa di apprendimento. Sarà fondamentale, inoltre, migliorare la pertinenza della
formazione degli adulti sul lavoro e l’istruzione dei giovani, adattando i curriculum scolastici e universitari per dare
la possibilità di apprendere quanto prima le competenze necessarie per prosperare in società e nel mercato del lavoro. Allo stesso tempo, è di cruciale importanza progettare nuovi strumenti per
valutare e riconoscere il livello di competenze degli individui in modo da creare percorsi di apprendimento flessibili e
reattivi ai cambiamenti che vivremo nel
futuro. La sfida non è banale, e se ignorata ha il potenziale di inasprire le diseguaglianze. Va da sé che non esiste un’unica soluzione ma le politiche d’istruzione, del lavoro, di ricerca e sviluppo e
industriali/economiche dovranno lavorare in sinergia per garantire che i benefici della rivoluzione tecnologica arrivino
a tutti, riducendo i divari regionali e
quelli socio-economici.
*Crivellaro, economista, Centro per le
Competenze Ocse; Manca, head del team
Analisi delle Competenze, Centro per le
Competenze Ocse

niversità Roma Tre il prorettore Ciuccovino sta cercando anche di introdurre un sistema di “curriculum
trasparente”, ovvero una anagrafe dei laureati – che
al momento non esiste – alla quale le aziende possono attingere per trovare informazioni sugli studenti
e capire sia le competenze curricolari sia quelle
extracurricolari conseguite. Sarebbe un’operazione
di trasparenza in quanto in Italia l’evidenza empirica mostra che le offerte di lavoro rimangano ‘nascoste’ a chi non possiede un buon network personale o
amicale, e perciò non necessariamente i più meritevoli trovano un lavoro adeguato alle loro competenze. C’è infine un problema di “comunicazione”. Le
nuove professioni emergenti saranno quelle del Data Scientist, Big Data Analyst, Cloud Computing
Expert, Cyber Security Expert, Business Intelligence Analyst, Social Media Marketing Manager, Artificial Intelligence Systems Engineer. Le codificazioni
per gli sbocchi professionali indicate nei corsi di
laurea sono però ferme al 2011, e non comprendono
le nuove professioni. “Sono antiquate, non parlano il
linguaggio delle imprese e non dicono quale è il lavoro che si andrà a fare – conclude Ciucciovino – non è
banale questo disallineamento del linguaggio parlato dalle università e dalle aziende. Serve allinearsi
nella comunicazione altrimenti avremo un sistema
formativo che resterà autoreferenziale”.

Infografica di Enrico Cicchetti
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I sistemi educativi non sono reattivi alla richiesta di competenze delle imprese. Solo una parte delle
mansioni verrà sostituita dalla tecnologia, in larga parte servirà aggiornamento continuo e flessibile
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Dossier
Soft economy

Dal 2 al 6 luglio a Treia (Macerata) il seminario estivo e la presentazione del Rapporto “Io sono cultura”
della Fondazione Symbola - Al centro del Festival ci sarà il legame tra la creatività e la manifattura
ERMETE REALACCI

«La cultura
può essere
una chiave
di sviluppo»
LEADER.
Ermete Realacci,
64 anni,
è tra i fondatori
della Fondazione
Symbola di cui
è presidente

Lo scenario

Symbola-Unioncamere : nel 2018 il sistema registra un valore aggiunto
vicino ai 96 miliardi (+2,9%) con una crescita dell’occupazione dell’1,5%

‘‘
I margini di
sviluppo
sono ancora
molto ampi,
ma manca la
consapevolezza delle
potenzialità

L’industria creativa batte ancora la crisi

‘‘
L’industria creativa
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Per il 42%
delle
imprese
che investe
in cultura
aumenta
il fatturato,
per il 33%
l’occupazione

e

G

enera più valore aggiunto della sanità, ha
all’incirca gli stessi
impiegati del settore
delle costruzioni. E
cresce di più dell’economia nazionale. Nel 2018 il sistema
produttivo culturale e creativo in Italia ha sfiorato i 96 miliardi di euro, il
6,1% del Pil, crescendo del 2,9% in termini di valore aggiunto e dell’1,5% per
occupati, a fronte di dati dell’economia nazionale fermi rispettivamente
a +1,8% e +0,9%. Arrivato alla sua nona
edizione, il rapporto “Io sono Cultura”, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, racconta l’industria della cultura e della creatività
italiana, un segmento in costante sviluppo e capace di far da volano per
l’economia nel suo complesso. Segmento che comprende le industrie
“core” (quelle creative, culturali, il patrimonio storico-artistico e le performing arts) e quelle “creative driven”
(attività che non fanno parte della filiera ma impiegano contenuti e competenze culturali e creative per accrescere il valore dei propri prodotti).
Le imprese del settore sono
416.080, il 6,8% del totale del Paese.
Secondo Eurostat nel 2016 l’Italia era
il Paese europeo con il maggior numero di questo tipo di attività, il 14,5%
delle 1 milione e 230mila del continente, seguita da Francia e Germania.
Eppure, a fronte di un aumento di valore aggiunto e occupazione, il loro
numero non cresce: «Il numero non è
necessariamente un punto di forza,
perché può significare anche frammentazione», ha sottolineato Giuseppe Tripoli, segretario generale di
Unioncamere, alla presentazione dello studio.
Le imprese della cultura sono fra le
più generose per l’economia in generale, poiché estendono il loro valore
oltre il proprio perimetro: il report ha
infatti stimato che per ogni euro di valore aggiunto prodotto dal settore, nel
resto dell’economia se ne attivano
mediamente 1,77. Un effetto moltiplicatore che dà vita a una “filiera” culturale da 265,4 miliardi, in lieve aumento rispetto al 2017. Della cultura beneficiano, infatti, i piccoli commmercianti, le produzioni agricole, i
trasporti locali. Ma soprattutto il turismo: nel 2018 l’industria culturale e
creativa ha contribuito con 31,9 miliardi alla spesa turistica in Italia, il
38,1% del totale. Ma si tratta di un dato
fermo già da due anni e con un enor-

me potenziale di espansione, soprattutto al Sud. E se sono le metropoli da
oltre 500mila abitanti a registrare ricadute positive della cultura sul loro
turismo, al secondo posto si trova
l’estremo urbanistico opposto, cioè i
micropaesi con un massimo di 500
abitanti. D’altra parte, ben il 40,4%
delle imprese culturali e creative si
trova in uno degli 897 comuni compresi nei territori dei 54 siti Unesco
italiani, contro il 28% del dato totale
delle imprese. A sostenere lo sviluppo
dei «piccoli» sarà anche il digitale:
«Attraverso partnership con operatori privati stiamo lavorando per portare sempre più i luoghi della cultura
statali, soprattutto quelli meno conosciuti, nell’era digitale e dei social media», ha commentato Gianluca Vacca,
sottosegretario del Mibac intervenuto
alla presentazione del rapporto.
Continuando a stringere la lente
sui diversi territori, l’Italia si frammenta in aree molto eterogenee: la
Lombardia, e in generale il Nord
Ovest del Paese, è il motore principale
dell’industria culturale italiana, con la
regione che da sola genera 25 miliardi
di euro di valore aggiunto. Al secondo
posto il Lazio, alimentato dall’hub di
Roma, che ne produce 15,5; segue il
Piemonte, ma con un valore dimezzato (8,6 miliardi) e chiudono la classifica le regioni del Sud con un totale di 15
miliardi. Tuttavia, la Basilicata e la
Sardegna hanno registrato l’aumento
più consistente di valore aggiunto
nell’ultimo anno, +6,1% per entrambe.
Nei nostri distretti industriali il legame della cultura con la manifattura,
tratto che caratterizza il made in Italy,
è evidente: sono infatti le province come Arezzo, Modena, Monza e la
Brianza, Pesaro-Urbino e Alessandria
quelle dove le attività “creative driven” contribuiscono maggiormente
all’economia locale. Nella classifica
delle prime 20, però, mancano quelle
del Sud: tranne Cagliari, si trovano
tutte nel Centro Nord.
Eppure, a conferma che investire
in cultura sia fruttuoso c’è anche un
altro dato: il 42% delle aziende non
strettamente culturali che lo fa registra un aumento del fatturato, il 33%
dell’occupazione, il 35% dell’export.
Anche perché il sistema produttivo
culturale attrae la forza lavoro più giovane e colta: la fascia 25-44 anni rappresenta il 50,8% dei lavoratori del
settore, contro il 43,9% dell’economia
nel suo complesso. E chi possiede una
laurea specialistica è il 33,9%, contro
un dato generale del 17,6%.
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Antico e contemporaneo. “I corridori”, due bronzi
del I secolo a C conservati al Mann di Napoli. Sopra, Timothée
Chalamet nei panni di Elio, il protagonista di «Chiamami
col tuo nome», il film di Luca Guadagnino vincitore
dell’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale

uesto rapporto ha
cambiato il modo
con cui in Italia si
era sempre guardato alla cultura, scoprendo che contribuisce all’economia del Paese
molto più di quanto si potesse immaginare». Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, cita
una frase di Marcel Proust - “un
viaggio di scoperta non è partire per
nuovi luoghi, ma avere nuovi occhi”
- parlando degli indicatori che da
nove anni permettono di tradurre in
numeri l’economia della bellezza e
della creatività italiana.
«La domanda di Italia è in costante crescita nel mondo - prosegue -. E la cultura e la creatività sono
la chiave per rilanciare l’economia
in modo sostenibile e a misura
d’uomo».
La nostra industria del «bello e
ben fatto» ha in questa sua natura
dei vantaggi competitivi?
Carlo Maria Cipolla diceva «gli italiani sono abituati a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle che
piacciono al mondo». Noi oggi abbiamo la possibilità di diventare leader mondiali anche per la sostenibilità dell’industria: lo spostamento
della catena del valore verso la qualità e la bellezza riduce il consumo di
materie prime. Non dobbiamo puntare a una decrescita, che difficilmente è felice, ma su una crescita a
misura d’uomo, che consumi una
fonte rinnovabile e non inquinante:
l’ intelligenza umana.
L’industria culturale e creativa
sta crescendo, ma ha ancora ampi margini di sviluppo. Cosa la
ostacola?
Spesso, la mancanza di consapevolezza delle nostre potenzialità. Invece abbiamo dimostrato che le industrie che puntano su cultura e creatività sono quelle che producono,
esportano e assumono di più. Certo,
resta il problema del Sud, un problema storico, aggravato dalla carenza
di un tessuto manifatturiero. Ma lì la
formazione e l’innovazione, sviluppate in modo serio, possono essere
il vero motore del futuro.
La frammentazione delle imprese, anche culturali, è un limite?
Per essere competitivi non serve essere grandi. Molte grandi imprese
non sono innovative come alcune
piccole. È decisivo piuttosto avere
gli occhi aperti, l’attitudine a essere
innovativi e saper cogliere opportunità. Tuttavia, vanno promosse le
reti di imprese, il fare sistema, anche
con le filiere, come nell’area del cratere del terremoto del 2016.
Cosa sta accadendo lì?
Nonostante i ritardi nelle ricostruzioni, quell’area è diventata di gran
lunga il distretto del restauro di beni
culturali più importante al mondo.
Si stanno sperimentando nuove tecnologie che ci faranno essere leader
nel mondo, più di quanto già non lo
siamo con i nostri centri di eccellenza del settore.
A proposito del cratere del terremoto, a Treia, uno dei comuni delle
Marche che ne fanno parte, il 5 e 6
luglio Symbola organizza il suo seminario estivo. Quali sono i temi di
quest’anno?
Abbiamo scelto come titolo “Empatia e tecnologia per costuire il futuro”, perché è vero che l’Italia deve
scommettere sull’innovazione, ma
senza dimenticare le comunità, gli
individui. Altrimenti non rispetta la
sua identità. L’articolo 9 della Costituzione collega i due elementi, lo
sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. A Treia ragioneremo su questa peculiarità dell’Italia e di come può diventare un
modello per il mondo.
—Ch.B.
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#buonenotizie Corriere della Sera

Rapporto Symbola: italiani inconsapevoli del valore del proprio Paese
Eppure primeggiano in molti campi, dagli investimenti in ricerca al riciclo
Il segreto di questo successo? Sapersi muovere in rete
Infatti i migliori risultati economici arrivano dalle imprese coesive

●

L’ITALIA CHE CE LA FA
(MAI DA SOLI)

di LORENZO BANDERA*

P
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Il dibattito delle idee

L

di ERMETE REALACCI*

ci fanno competere sui mercati globali grazie alle capacità di essere
uò sembrare paradossale, vista la campagna di delegittimazione delle Ong, con gli effetti rilevati dal sondaggio di Nan- flessibili, attive in tanti campi diversi. I fattori vincenti del made in
Italy si confermano essere la creatività, l’innovazione, il design, i
do Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera, ma il Sesettori hi-tech come la meccanica o i mezzi di trasporto. Come ha
minario della Fondazione Symbola «Da soli non si può. Empatia e
sostenuto il presidente Sergio Mattarella, «la nostra economia ha
tecnologia per costruire il futuro» ha confermato l’importanza delalle spalle una rete robusta di solidarietà, un sistema di imprese
la coesione sociale per la nostra economia. Un’Italia che sa parlare
al mondo. Con i suoi talenti, la sua creatività, il suo territorio, la sua coscienti della propria funzione sociale, un retroterra di legalità,
bellezza. Capace, con le sue energie migliori, di affrontare le critici- conoscenza diffusa, passioni civili». Il «da soli non si può» riguarda i singoli cittadini ma anche imprese e territori. Perché un’Italia
tà del nostro tempo, considerandole anche opportunità per uno
unita, forte nell’Europa, rappresenta una chiave per affrontare temi
sviluppo sostenuto e sostenibile, a misura d’uomo. È l’Italia che si
complessi e urgenti. Nelle nostre società la produzione di valore
rispecchia in I.T.A.L.I.A. rapporto realizzato dalla Fondazione Symbola con Unioncamere e Fondazione Edison. Il nostro Paese non ha economico e quella di valore sociale non sono disgiunte, ma camminano assieme, attivando dinamiche collaborative trasversali e
piena coscienza delle proprie potenzialità né di quanto i risultati
multidirezionali che coinvolgono una pluralità di soggetti. A coottenuti siano spesso frutto di fatica di singoli e insieme impresa
minciare dal settore non profit: un comparto
collettiva. L’indagine condotta da Ipsos, alche negli ultimi anni non solo è cresciuto in
l’interno del rapporto, riguarda proprio la
termini di occupati e di rilevanza economica,
percezione e la consapevolezza delle capacità
ma ha espresso un dinamismo che ha senza
del Bel Paese. L’Italia è tra i primi 10 Paesi al
dubbio aiutato il nostro Paese a contrastare
mondo per investimenti in ricerca e svilupNelle
nostre
società
gli effetti della crisi economica ed occupaziopo: solo il 13% degli italiani ne è consapevole,
la
produzione
di
valore
nale.
e addirittura quasi uno su due (45%) la ritieE funzionano proprio le imprese più coesive
ne una notizia poco attendibile. Con il 76,9%
economico e quella di valore
siamo il Paese europeo con la più alta persociale non sono disgiunte, ma che curano le relazioni con i propri lavoratori
centuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti, più
camminano assieme, attivando e con i soggetti che fanno parte del loro ecosistema: altre imprese e consumatori, orgadel doppio della media comunitaria (36%).
dinamiche collaborative
nizzazioni non profit, istituti di credito, scuoCon il 18,5% di materia seconda sui consumi
trasversali e multidirezionali la, università e istituzioni. Le imprese coesive
totali di materia delle imprese, siamo anche
hanno maggiore fiducia nel futuro e si aspetprimi tra i grandi Paesi europei per tasso di
che coinvolgono
tano migliori performance economiche (fatcircolarità dell’economia. Un riuso di materia
una pluralità di soggetti
turato e export) e occupazionali. Un aumento
che comporta un risparmio pari a 21 milioni
del fatturato è atteso per il 2019 dal 31,0% delle imprese coesive condi tonnellate equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di
tro il 13,9% nel caso di quelle non coesive. Un divario che si conferCO2.
ma anche con specifico riferimento all’aumento dell’export (20,1%
Guardandoci allo specchio capita troppo spesso di vederci molto
vs 8,5%). Migliori risultati economici che si riflettono in campo
meno in forma di quanto non ci considerino fuori dei nostri confioccupazionale, perché il 20,9% delle imprese coesive prevede una
ni. All’estero cresce la domanda di Italia. In base all’analisi svolta
crescita degli occupati contro il più ridotto 8,8% relativo alle impresulle ricerche effettuate su Google, il numero di quelle legate al
se non coesive. C’è una parte importante dell’economia italiana che
made in Italy e alle parole chiave ad esso riconducibili – un fondaè più forte proprio perché più a misura d’uomo ed è in grado di
mentale indicatore della notorietà e del desiderio dei prodotti itaaffrontare, insieme all’Europa, le sfide della crisi climatica. Un’Italia
liani nel mondo – è cresciuto del 56% tra il 2015 e il 2018. Da record
che fa l’Italia può essere protagonista se trova una visione comune,
il surplus commerciale manifatturiero: quello dell’Italia è infatti il
se non lascia indietro nessuno, se non lascia solo nessuno.
quinto al mondo - con 106,9 miliardi di dollari - dietro alla Cina,
alla Germania, alla Corea del Sud e al Giappone. Performance so* Presidente Fondazione Symbola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
stenute da migliaia di imprese medio-grandi, medie e piccole che

Ipsos e la sfiducia nel Terzo settore

MA IL COMMERCIO EQUO RESISTE
di GIUSEPPE DI FRANCESCO*

A

bbiamo letto i dati emersi dall’indagine realizzata da Ispos
per il Corriere della Sera, che riguardano la fiducia o, per
meglio dire, sfiducia degli italiani nei confronti delle organizzazioni non profit. Il discredito, il clima culturale negativo, costruito nei confronti delle Ong impegnate nei soccorsi in mare, sembrerebbe così essersi riverberato su tutte le organizzazioni non profit. Ma la fotografia che emerge dall’indagine non considera l’impegno di quei milioni di cittadini che tutti i giorni partecipano alla vita
e alle attività delle organizzazioni sociali che costituiscono il Terzo
settore italiano: non è cambiato il senso di responsabilità nei confronti dei diritti delle persone, dell’ambiente, delle comunità, dei
tanti cittadini che si impegnano. Quella che è mutata è la percezione
che di quell’impegno hanno (gli altri) cittadini, più facilmente condizionabili dai messaggi a senso unico che arrivano dai media.
La crisi di fiducia non ha investito il mondo del commercio equo e
solidale e dei consumi sostenibili. Lo dimostrano i dati di vendita
dei principali prodotti certificati Fairtrade nella grande distribuzione italiana che abbiamo presentato lo scorso giugno a Milano. Si
stima che il giro d’affari dei prodotti certificati nel nostro Paese venduti dalla grande distribuzione sia stato nel 2018 di circa 145 milioni
di euro e sono in crescita le principali categorie di prodotti che generano maggiore sviluppo nei Paesi da cui provengono: le banane
con un +15% rispetto al 2017; il cacao +100%; il caffè +5% e lo zucchero
+7%. La fiducia che gli italiani hanno dimostrato nei confronti dei

prodotti del commercio equo certificati da Fairtrade ha generato
una somma aggiuntiva, oltre al prezzo pagato per i prodotti, pari a
circa 2 milioni di euro, che ha consentito agli agricoltori del nostro
circuito di investire risorse importanti in progetti sociali, di prevenzione sanitaria e cura, in scuole e borse di studio. E di poter sviluppare la propria attività, implementare l’assistenza tecnica alla produzione, fronteggiare eventi naturali imprevisti. A confermare questo
dato numerico, si possono esaminare anche le più recenti ricerche
di mercato sul settore.
Lo scorso anno, un’indagine che abbiamo commissionato a Nielsen
Italia, ha misurato la propensione all’acquisto di prodotti etici nel
nostro Paese: sempre più italiani hanno dichiarato una preferenza
per i prodotti del commercio equo e solidale (si passa dal 23% del
2014 al 29% dell’inizio 2018). Il trend italiano sembra seguire quello
di altri Paesi in cui il mercato di prodotti di commercio equo è più
sviluppato, come rivela un recente sondaggio condotto in cinque
Paesi europei (fonte ricerca GlobeScan 2019): la maggior parte delle
persone che fa acquisti ha familiarità con il marchio Fairtrade e ritiene che rifletta i propri valori personali. Perché allora la scelta del
consumo responsabile? È un atto semplice, che coinvolge la quotidianità delle persone e che le stimola a partecipare in prima persona. Un gesto che crea fiducia.
*Presidente di Fairtrade Italia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INCLUSIONE DEL REI
COSA CI LASCIA
LA RICETTA
ANTI POVERTÀ

duemiladiciannove 4.0 Un anno di trasformazione digitale in 36 articoli

L’opinione

a povertà in Italia è stabile. Nel 2018
si trovavano in povertà assoluta
1.822.000 famiglie per un totale di
5.040.000 persone: secondo Istat quasi gli
stessi numeri del 2017. Il fatto che la
povertà non sia diminuita non può far
sorridere, ma guardando alla situazione
generale del Paese forse si può parlare di
una quasi-buona notizia. L’anno scorso la
crescita della nostra economia ha rallentato
(da +1,7% al +0,9%) e al contempo sono
calati i consumi medi delle famiglie (-0,9%).
I dati dicono però che i nuclei con minore
capacità di spesa sono gli unici che hanno
mantenuto i propri livelli di consumo. In altre
parole, le famiglie più povere sono quelle
che hanno subìto meno il trend negativo
dell’ultimo anno. Come è possibile?
L’ipotesi, confermata anche da Inps, è che
questo andamento sia dovuto al Reddito di
Inclusione (Rei), la misura pubblica di
contrasto alla povertà in vigore per tutto il
2018 prima di essere sostituita, nel marzo
scorso, dal Reddito di Cittadinanza. Il Rei ha
infatti raggiunto 1,4 milioni di persone
(29% di chi era in povertà assoluta) che si
collocavano in gran parte nel 10% più
povero della popolazione. La misura
dunque, pur non influenzando l’incidenza
della povertà (quante sono le persone
povere) ha permesso la diminuzione
dell’intensità della stessa (quanto sono
povere le persone povere). Con ogni
probabilità, nonostante condizioni generali
avverse, il livello della povertà nel nostro
Paese non è peggiorato proprio grazie al
Rei. Non si è risolto il dramma, ma si è
evitata la tragedia. Cristiano Gori, ideatore e
referente scientifico dell’Alleanza contro la
povertà, in una recente intervista a Secondo
Welfare ha spiegato come il Rei, date le
scarse risorse a disposizione, dal punto di
vista monetario abbia fatto il massimo
possibile. La vera «eredità» del Rei, sostiene
però Gori, non è da ricercare nei dati
economici ma nei profili strutturali. Ad
esempio, l’assunzione da parte dei Comuni
di personale specificamente dedicato
all’implementazione del Rei (Inapp stima
3.000 persone) ha garantito la costruzione
di una infrastruttura nazionale per il welfare
locale necessaria allo sviluppo di percorsi
che possano permettere alle persone di
uscire effettivamente dalla povertà. Una
impalcatura che sarà utilissima anche per il
«discendente» diretto del Rei, il Reddito di
Cittadinanza, visto che la maggior parte dei
beneficiari, pare, non potranno essere presi
in carico dai Centri per l’Impiego e dovranno
pertanto rivolgersi ai servizi sociali comunali
per essere inseriti in percorsi di inclusione. È
uno degli elementi più significativi che
emerge dal monitoraggio che l’Alleanza ha
svolto lo scorso anno sul Rei. Lo studio, che
sarà presentato in autunno con un volume
apposito, ha analizzato tra le altre cose
platee, caratteristiche dei beneficiari, takeup, azioni messe in atto dagli ambiti sociali
territoriali. Informazioni necessarie per
capire meglio cosa ci ha lasciato il Rei, ma
che potranno essere molto utili per il
Reddito di Cittadinanza che
presumibilmente, anche per «esigenze
europee», dovrà presto essere «ricalibrato».
*Ricercatore
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Posti di lavoro robotizzati: cosa succederà nel 2022

Un quinto della forza lavoro potrebbe risentire dello sviluppo dell’intelligenza artificiale

+ ...

tasso di crescita

% ore lavorate
dalle macchine nel 2018

% ore lavorate dalle macchine
nel 2022: previsione

TIPO DI LAVORO

Valutazione
delle informazioni

Gestione

55%

46%
29%

+ 59%

Raccolta
informazioni

44%
28%

+ 57%

Coordinamento/
Gestione/
Consulenze

Lavoro
manuale

Comunicazione

Attività tecniche

19%

29%

+ 53%

19%

28%

31%

+ 47%

Elaborazione dati

62%
44%

36%

+ 53%

Processi
decisionali

44%
23%

+ 42%

31%

47%

31%

+ 35%

+ 35%

+ 32%

Fonte: Sondaggio sul futuro del lavoro 2018 – World Economic Forum

lo studio americano

BOSTON — Il 23 ottobre 2017, il New
Yorker aveva una di quelle copertine che segnano un’epoca: si vedono robot luccicanti e aitanti su un
marciapiede mentre un giovane
con la barba sfatta, seduto per terra, chiede l’elemosina. Nello stile
del settimanale, non c’è il titolo
ma è come se ci fosse: i robot ci rubano il lavoro. Infastidito dalla piega che stava prendendo il dibattito, il presidente del Mit, Rafael
Reif, 69 anni, ha deciso di insediare una task force che studiasse a
fondo il tema. Lo si può capire: il
Massachusetts institute of Technology è l’incubatore di un certo tipo
di progresso. Qui sono stati scritti i
primi protocolli di Internet, da qui
veniva colui che ha inventato l’email, qui lavora l’inventore del
world wide web, qui sono stati realizzati i primi robot militari già
trenta anni fa. Se la terza rivoluzione industriale ha un epicentro,
quell’epicentro è qui, a Cambridge.
Nella primavera del 2018 la “task force sul lavoro del futuro”,
composta da una ventina di professori di chiara fama, si è insediata.
Obiettivo: trovare riscontri — dati,
non parole — «alla retorica allarmistica della conversazione pubblica» per cui «andiamo incontro a
una disoccupazione di massa» perché «tre quarti dei lavori saranno
automatizzati». La ricerca è ancora in corso ma una prima serie di risposte è già arrivata. In estrema
sintesi, i robot non ci rubano il lavoro, ma lo cambiano con due effetti molto precisi: il primo è che alcuni — quelli bravi col digitale —
guadagnano molto di più; il secondo è che moltissimi guadagnano
molto di meno. Il problema che abbiamo davanti non è la quantità di
lavoro, «che anzi aumenterà moltissimo nei prossimi venti anni». Il
problema è la qualità del lavoro.
Già adesso ci sono in giro sempre più lavori meno pagati, meno
gratificanti, che penalizzano le
donne, gli immigrati e in genere le
categorie deboli. Ed è da circa 40
anni che va così, per questo siamo
così arrabbiati mostriamo un pessimismo esagerato; ma, spiega il
Mit, non c’è una legge ineluttabile
che determina questo risultato. Si
può fare qualcosa e alcuni paesi lo
stanno facendo (Germania, Regno
Unito, Corea e Canada). Del resto
sono almeno tre secoli che le rivoluzioni tecnologiche ci cambiano
la vita — e il lavoro — in meglio. Sì

Sorpresa: i robot
non ci ruberanno
(tutto) il lavoro
di Riccardo Luna
certo alcuni tipi di lavori artigianali sono scomparsi; fare le candele
non ha più senso da quando ci sono le lampadine; le orchestre nei
teatri non suonano più da quando
i film non sono più muti; esempi di
questo tipo ce ne sono tantissimi e
ci ricordano che c’è sempre un
prezzo da pagare quando le cose
cambiano, e quel prezzo tocca alla
buona politica gestirlo per aiutare

Il report del Mit:
le macchine arrivano
più lentamente
Ma i salari sempre più
bassi saranno il primo
eﬀetto negativo

chi è più debole. Questo va fatto.
Sta accadendo?
Intanto va detto che l’automazione di molti lavori non si riflette
solo e sempre in una sostituzione
degli essere umani; ci sono casi in
cui la tecnologia si affianca agli esseri umani consentendoci di lavorare meglio; e altri in cui crea nuovi mestieri. Per esempio i software
che usano gli architetti per proget-

La copertina

La previsione
del “New Yorker”

Direzione Acquisti
ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la
procedura negoziata senza previa indizione di gara
DAC.0069.2019 relativa ai “Servizi di manutenzione
dei sistemi di diagnostica mobile realizzati dalla
società DMA presenti sull’elettrotreno AIACE e sugli
autocarrelli diagnostici PV6 e PV7 ed eventuali
altri mezzi d’opera di RFI; revamping e upgrading
tecnico funzionale degli strumenti diagnostici
realizzati dalla società DMA, nonché fornitura ed
installazione di nuovi sistemi diagnostici realizzati
dalla società DMA”.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla
GUUE 2019/S 177-432342 è visionabile sul sito
www.gare.rfi.it canale Esiti – Servizi.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di
affidamento: Giuseppe Albanese

Direzione Acquisti
ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la
gara GPA DAC.0130.2018
relativa a “servizi
di progettazione, realizzazione e deploy di
una soluzione IT Asset Management (ITAM) e
le relative integrazioni con gli altri sistemi, la
discovery delle componenti HW e SW (agent o
agentless) comprese le licenze d’uso perpetue
dei prodotti/moduli software necessari e relativa
manutenzione”.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla GUUE
2019/S 180-439568 del 18/09/2019 è visionabile
sul sito www.gare.rfi.it canale Esiti - Servizi
Il Responsabile del Procedimento per la fase di
affidamento: Sergio Meloni

TRIBUNALE DI TORINO
CALASETTA (CA) – TERRENI della superficie complessiva di circa 37.248 mq, in parte con destinazione
ad area di parcheggio ed altri servizi alla balneazione, in parte a destinazione agricola e in parte
inedificabili in quanto prossimi alla battigia. Prezzo base: € 132.500 – offerta minima: € 99.375 – rilancio
minimo: € 5.000. Vendita telematica sincrona mista in data 12/12/2019 ore 17,00. Termine per il deposito
delle offerte: 11/12/2019 ore 12,30. Gestore della vendita Astalegale.net.spa. Maggiori info e documenti
su

www.astalegale.net,

www.tribunale.torino.it,

www.entietribunali.it,

https://pvp.giustizia.it/pvp.

Curatore fallimentare: dott. Edoardo Aschieri tel. 011.56.39.500– rif. Fall. 178/2016 Trib. Torino.

Il 23 ottobre 2017, il numero
del “New Yorker” aveva una di
quelle copertine che fanno
epoca: si vedono robot su un
marciapiede mentre un
giovane, trasandato e seduto
per terra, chiede l’elemosina.
Una copertina che non aveva
bisogno di titolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ESITO DI GARA
Ferrovie del Sud Est e S.A. S.r.l informa che
è stata aggiudicata la procedura negoziata
senza indizione di gara APP.030.2019 relativa
alla “Fornitura di n. 7 autobus usati in
pronta consegna, autosnodati ad un piano,
lunghezza minima 18 metri omologati in
classe II per TPL interurbano alimentazione
a gasolio”.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla
GUUE 2019/S 183-446567 è visionabile sul
sito www.fseonline.it
Il Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento: Giorgio Botti.

tare edifici (Cad), consentono di fare progetti migliori in minor tempo; e quindi gli architetti guadagnano di più; ma al tempo stesso
eliminano la necessità di avere tanti assistenti per fare un progetto.
Queste persone perdono così qualche posizione sociale e si devono
arrangiare, magari lavorando per
una app (nuovo lavoro) che fa progetti low cost (lavoretto). Non ci sono più le mezze stagioni, ma neanche i “lavori di mezzo”.
C’è poi un altro fattore tecnologico da considerare, le cosiddette
tecnologie so-so, così così. Le vediamo in azione quando un’azienda
sostituisce i lavoratori con un software (per esempio per comprare i
biglietti aerei o per fare un
check-in automatico) in cambio di
un piccolo vantaggio. Non come
l’energia elettrica nelle fabbriche
che fu una svolta, perché consentì
turni di notte, meno fumi tossici,
maggiore precisione. Sono queste
tecnologie che spiegano perché la
produttività, per esempio in Italia,
non cresce.
Andrà sempre peggio? Su questo il Mit offre alcune risposte sorprendenti: la prima è che «i robot
stanno arrivando, ma più lentamente del previsto». Sostituire
completamente i lavoratori nelle
fabbriche è molto complesso e
non porta vantaggi sufficienti: «I
robot sono costosi, poco flessibili e
difficili da integrare in un ambiente di lavoro». Un esempio viene dalla necessità di certi momenti
dell’anno, come il periodo natalizio, di aumentare molto la produzione: «È più facile assumere esseri umani che installare altri robot», nota amaramente il report.
Anche l’intelligenza artificiale «è
lontana dall’aver creato sistemi in
grado di leggere le ultime notizie,
anticipare gli eventi ed aggiornare
la produzione». Infine le auto che
si guidano da sole «non avranno
l’impatto previsto» e temuto sugli
autisti: sono emersi tanti problemi
e ci si sta orientando verso una sorta di guida assistita.
Che fare? Investire in formazione, ovviamente, ma non basta dire
“falli studiare il lavoro arriverà”.
C’è bisogno di interventi pubblici,
dice il Mit, che rendano il lavoro
umano più conveniente, più interessante e più importante. Perché
«immaginare una società senza lavoro non è un traguardo che dobbiamo augurarci».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Sole 24 Ore Mercoledì 27 Novembre 2019

Commenti

INDUSTRIA 4.0, RIVOLUZIONE A METÀ
SENZA NUOVI MODELLI DI BUSINESS

F A LC H I & C OL OMB E

LA TOPPA
MALDESTRA
DELLA FED

di Carlo Bagnoli

I

fatti possono essere così riassunti: negli Stati Uniti la
dinamica giornaliera dei tassi e della liquidità dipende dall’intreccio di quello che avviene nel mercato
delle riserve bancarie e in quello delle operazioni
pronti contro termine. Nel primo mercato le banche
con un eccesso di riserve bancarie possono offrire i
loro fondi, a beneficio di quelle con un deficit di riserve.
Allo stesso tempo, le banche possono decidere di alimentare il mercato dei prestiti pronti contro termine, dove
lo scambio è rafforzato da garanzie in titoli governativi,
e la platea delle possibili controparti è più ampia. A settembre improvvisamente i tassi sul mercato interbancario schizzano in alto di 800 punti base. La Fed viene colta
di sorpresa, e reagisce aumentano progressivamente le
iniezioni di liquidità su quel mercato, effettive e programmatiche. Ieri l’inchiesta del Sole 24 Ore ha messo
in luce come l’inatteso cerino di tutta la vicenda sia stata
la carenza di liquidità di una banca giapponese, caduta
nella tanica di benzina di un mercato monetario mal funzionante. Il rischio dell’incendio è stato evitato, ma in un
modo che non affronta le incognite strutturali di quei
mercati; anzi, le accomoda, rischiando di peggiorarle.
Vediamo perché.
Un indispensabile passo indietro: il modo diverso –
rispetto ad altre banche centrali, tra cui la Bce – con cui
la Fed decise di disegnare la sua politica monetaria
espansiva sulle riserve bancarie all’indomani dello scoppio della Grande crisi del 2008. La Bce adottò la strategia
“del corridoio”: portare verso il basso
sia i tassi sui prestiti che quelli sui depositi, facendo entrare questi ultimi in
territorio negativo. Il potenziale vantaggio era quello di evitare che le banche accumulassero riserve bancarie in
eccesso, mentre l’incognita era rappresentata dalle possibili distorsioni
nelle scelte allocative delle banche, inclusi i rapporti con imprese e famiglie.
La Fed scelse invece la strategia “del
pavimento”: introdurre e assicurare
sempre e comunque una remunerazione positiva ai depositi delle banche presso di sé. Il potenziale vantaggio
è quello di incentivare le banche a detenere riserve, anche
in eccesso. L’incognita è che le scelte delle banche sulle
proprie riserve in eccesso sono caratterizzate da grande
discrezionalità. Aggiungiamo che la strategia “del pavimento” ha effetti redistributivi, perché le banche godono
di una remunerazione positiva sulle passività della Fed,
che è diseguale sotto almeno due punti di vista: famiglie
e imprese non godono di tale trattamento; tale trattamento implica meno introiti per il Tesoro, quindi a danno dei contribuenti. Ma c’è di più: la discrezionalità delle
banche nella politica delle riserve viene esercitata in un
mercato essenzialmente oligopolistico.
E arriviamo a oggi: il fiammifero della banca giapponese mostra i difetti della tanica. L’ampia discrezionalità
di poche banche può significare imprevedibilità dei loro
comportamenti. Non solo: il potere di mercato può divenire strategicamente uno strumento di pressione delle
banche nei confronti della Fed. Sarà un caso, ma nei giorni della crisi del mercato pronti contro termine più di un
banchiere si è lamentato della politica della Fed, per almeno una delle tre seguenti ragioni: i coefficienti di liquidità che la Fed ha stabilito sono troppo duri; la politica
di normalizzazione che la Fed aveva intrapreso – e poi
guarda caso interrotto, era eccessiva; i rendimenti sulle
riserve sono troppo bassi. In parallelo, anche il segretario
del Tesoro Steven Mnuchin – scelto dal presidente
Trump – dava man forte alle banche, promettendo una
regolazione più lasca dei coefficienti in questione.
E la Fed cosa ha fatto? Finora la banca centrale ha semplicemente accomodato la maggiore domanda di liquidità – presente e futura – sul mercato pronti contro termine. Le banche ringraziano. Poteva fare qualcosa di diverso? Nell’immediato, invece di operare indiscriminatamente sul mercato finanziario, avrebbe potuto attivare
le operazioni bilaterali con le banche in potenziale carenza di liquidità. Certo con un possibile effetto in termini
di tassi di interesse, che non sarebbe piaciuto né alle banche né al presidente Trump. In un orizzonte più lungo,
la Fed dovrebbe interrogarsi sulla sua strategia “del pavimento”, che sembra la versione Powell della dottrina
cosidetta della “Fed put”, richiamata in sequenza per le
presidenze di Greenspan, Bernanke e Yellen: dare a banche e mercati finanziari la liquidità quando la chiedono,
a prescindere dalle condizioni macroeconomiche del
complesso dell’economia americana. Finora Powell non
lo ha fatto, limitandosi a una toppa che piace a chi ha
contribuito al buco. Non è un bell’inizio.
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opo l’annuncio, il silenzio. Eppure la proposta di un “Patto per
la ricerca”, avanzata
nelle settimane scorse
dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti a
imprese e istituzioni pubbliche e
private, non può che essere accolta
positivamente da chi conosce il difficile rapporto tra ricerca e mercato
del lavoro in Italia.
In un momento storico in cui tanto si parla di innovazione e della necessità di nuovi investimenti strategici per posizionare le imprese italiane ai più alti livelli delle catene
globali del valore, il tema della qualità del capitale umano dovrebbe essere al centro non solo del dibattito,
ma anche della azione politica. Politiche non solo della formazione, ancora anacronistiche perché calibrate
su società ed economia del Novecento, ma anche e soprattutto del lavoro in grado di avvicinare i giovani
con attitudini alla ricerca (che non
mancano) al sistema delle imprese.
In Italia abbiamo solo 5 ricercatori ogni mille occupati, la metà di
Giappone e Stati Uniti e un terzo
della Corea del Sud. Ma questo dato
di fatto non è imputabile all’assenza
di ricercatori o di persone interessate a fare ricerca. Questi esistono,
eccome. Solo che spesso sono co-
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L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
DI PRODOTTO DA
SOLA NON BASTA,
CI VUOLE QUELLA
STRATEGICA

informazioni tecniche digitalizzate.
Gerd Manz, vicepresidente del
gruppo di innovazione di Adidas affermava in una intervista alla rivista
Wired nel novembre del 2017: «Possiamo reagire ai bisogni del consumatore in giornata». Alla fine, la
speedfactory di Ansbach era diventata un simbolo del fatto che la realizzazione di una smart factory permettesse di mantenere in Europa la
produzione e, quindi, i posti di lavoro. Non si sa in realtà quanti, stante
l’elevatissima automazione che caratterizzava tale stabilimento. Adidas spiega che lo spostamento della
produzione in Asia è dipeso da ragioni organizzative, essere vicini ai
fornitori, più che economiche. Il rischio, però, è di esportare in Asia
anche le tecnologie abilitanti Industria 4.0, rafforzando il vantaggio
competitivo della Cina che sta già
pesantemente investendo in esse.
Indipendentemente dalle reali
ragioni di Adidas, questa delocalizzazione impone anche alle Pmi italiane di riflettere su come approcciare la quarta rivoluzione industriale
in atto. Essa può permettere un radicale riposizionamento competitivo
del sistema produttivo italiano solo
se le opportunità offerte dalle tecnologie abilitanti Industria 4.0 saranno
sfruttate anche per disegnare nuovi
modelli di business, funzionali a intercettare al meglio la crescente domanda di Made in Italy.
All’innovazione tecnologica di
processo e prodotto, occorre affiancare l’innovazione strategica di modello di business. Questo per ridurre

i costi eliminando i fattori non più
critici di successo, ma incrementando nel contempo i ricavi, introducendo nuovi fattori competitivi. Per
creare nuovi mercati partendo dalla
soddisfazione di bisogni emergenti,
ma anche di quelli esistenti a livello
sociale che i consolidati modelli di
profitto basati sulla tradizionale
transazione monetaria non riescono
ad appagare. Industria 4.0 può essere un importante driver per disegnare nuovi modelli di business che permettano alle imprese italiane, in primis alle Pmi, di cambiare le “regole
del gioco” a proprio vantaggio.
Se le opportunità offerte dalla
quarta rivoluzione industriale saranno sfruttate al meglio, combinando le caratteristiche della trasformazione digitale in corso con
quelle della struttura imprenditoriale italiana, siamo ancora convinti
che il Paese non dovrà più inseguire
i suoi competitor, in primis la Germania, ma potrà guidare l’industria
europea verso un cambiamento
delle regole competitive. Le singole
imprese dovranno però concentrarsi non solo sull’innovazione
tecnologica di processo e prodotto
abilitata da Industria 4.0, ma soprattutto sull’innovazione strategica di modello di business.
Vale la pena sottolinearlo più volte affinché il messaggio sia ben compreso. La sfida strategica da vincere
non è tanto fare meglio, ossia più efficacemente ed efficientemente, le
stesse cose, ma fare cose diverse o
farle in modo diverso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Michele Tiraboschi

Roberto Iotti

Fabio Tamburini

organizzare, integrare e disciplinare
le filiere produttive, passando da un
modello frammentato a uno interconnesso. Un modello che permetta
alle Pmi italiane di operare congiuntamente per fornire un prodotto
competitivo. L’aggregazione delle
imprese in network di aziende interconnesse faciliterà anche il loro accesso alle risorse finanziarie, tecnologiche e, più in generale, alle fonti
di conoscenza, fermando una volta
per tutte il fenomeno della delocalizzazione produttiva. In sintesi, Industria 4.0 è la soluzione per riportare impiego nelle fabbriche manufatturiere, o forse no.
Il dubbio nasce dall’annuncio, a
metà novembre, da parte di Adidas,
dello spostamento in Vietnam e in
Cina della produzione di circa 1 milione di scarpe all’anno, oggi realizzate nelle speedfactory di Ansbach,
in Germania, e di Atlanta, negli Stati
Uniti. La notizia della chiusura di tali stabilimenti, al massimo entro
aprile 2020, porta, infatti, a mettere
in discussione i sopra citati impatti
“benefici” di Industria 4.0. La speedfactory è stata annunciata, solo
quattro anni fa, come la prima vera
concretizzazione della quarta rivoluzione industriale. Adidas affermava di aver reiventato la manifattura, ma per l’Economist aveva “solo” reiventato un’industria. Una
fabbrica completamente automatizzata in grado di assemblare in
Europa e a costi competitivi, scarpe
su misura e in “pronta consegna”,
grazie a robot sofisticati capaci di
lavorare in tempo reale materiali e
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ndustria 4.0 riduce, in primis e significativamente, gli effetti positivi delle economie di scala. Non
rileva più la dimensione dell’impresa, quanto la sua capacità di
posizionarsi nel punto a essa
strategicamente più adatto della sua
catena del valore. La trasformazione
digitale del manifatturiero modifica,
più in generale, il modo di fare industria, attraverso l’introduzione di
soluzioni avanzate che consentono
alle imprese di re-interpretare il loro
ruolo, impattando lungo tutta la filiera produttiva. Dalla progettazione
e disegno del prodotto, per renderlo
più intelligente, ma anche gestirne
l’intero ciclo di vita, ai rapporti di
fornitura e sub-fornitura, per permettere lavorazioni in real time. Dai
processi produttivi gestiti come spazi cyber-fisici, ai sistemi di logistica
e magazzinaggio, fino al contatto fisico e digitale con il cliente finale, in
cui il confine fra fornitura di beni e
servizi sarà sempre più labile.
Industria 4.0 apre, perciò, grandi
opportunità per le Pmi italiane sul
fronte dell’efficientamento dei processi, della riduzione dei costi e del
miglioramento della produttività,
abilitando su larga scala la capacità
di produzione personalizzata. Ma
permette, anche, il ripensamento
dei prodotti, l’introduzione di nuovi
servizi pre e post-vendita e il miglioramento della capacità di reagire rapidamente alle esigenze del mercato. Intercettando la spinta d’innovazione tecnologica di Industria 4.0, le
Pmi italiane hanno l’opportunità di
sfruttare le proprie potenzialità per
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stretti a rinunciare alla propria vocazione o a ripiegare all’estero per
le difficoltà di inserimento nel sistema della ricerca che non può essere
limitato al solo settore pubblico e
tanto meno al solo sistema universitario. Le cause sono molteplici,
ma certo pesa non poco una visione
della ricerca che fatica a svincolare
la carriera di scienziati, progettisti
e ricercatori da una dimensione puramente accademica. Dimensione
che non è in alcun modo in grado di
assorbire il numero di persone che
forma nella fase iniziale e tanto meno di creare un vero e proprio mercato del lavoro di ricerca modernamente inteso.
Se pensiamo solo ai dottorati, su
circa 2mila all’anno che ottengono
il titolo, non più di 200, e solo dopo
molti anni di precariato, riescono a
strutturarsi in università. A fronte di
questi dati il sistema delle imprese
italiane fatica ad accettare le peculiarità dei ricercatori, prevalentemente formati per (e desiderosi di)
una carriera accademica. Non manca una ricerca sommersa e importante anche nel sistema privato, ma
i ricercatori aziendali non hanno alcun riconoscimento del loro status
e l’intero sistema normativo che regola il loro rapporto di lavoro resta
ancora del tutto analogo a quello vigente per impiegati e quadri. Al palo
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restano i dottorati industriali e soprattutto il potente strumento dell’apprendistato di alta formazione e
ricerca la cui progettazione risale ai
tempi della legge Biagi (2003).
Per tutti questi motivi proporre
un “Patto per la ricerca” è un segnale
importante, ma occorre fare attenzione. Non più di sei anni fa le imprese e il Consiglio nazionale delle
ricerche hanno stretto un analogo
patto del quale oggi poco si sa, tanto
che quasi a nessuno è tornato in
mente all’annuncio della nuova iniziativa. Il monitoraggio e l’implementazione di questi lodevoli tentativi è la prima azione da intraprendere per evitare che tutto muoia
quando cambiano (e capita frequentemente) i soggetti che ci hanno creduto personalmente. L’esempio da
seguire potrebbe essere quello tedesco dove un patto simile è stato avviato con successo nel 2005, e più
volte rinnovato, a fronte di una costante attività di monitoraggio e
controllo degli esiti.
Sullo sfondo resta comunque un
nodo culturale di fondo che va
sciolto e cioè quello della costruzione di un vero e proprio sistema normativo e istituzionale della ricerca
privata di pari dignità rispetto a
quello pubblico già esistente. Si
tratta, in altri termini, di costruire e
incentivare un ecosistema della ri-
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cerca, funzionale alla mobilità intersettoriale dei ricercatori all’interno della area europea per la ricerca e alla collaborazione pubblico-privato, che tenga conto delle
competenze professionali necessarie così come delle dinamiche di
raccordo tra impresa e università
nei territori in cui vengono avviati
i processi di innovazione.
Un ecosistema animato da veri e
propri hub o distretti della conoscenza (che in parte già ci sono a
partire dalla storica esperienza dei
parchi scientifici e tecnologici e dai
nuovi competence center) ad alta
densità di relazioni globali e capitale
umano, come bene indica chi studia
la nuova geografia del lavoro e i relativi fenomeni di aggregazione per
disporre di sufficiente massa critica
a fronte di percorsi di ricerca ancora
incentrati su carriere individuali.
Bene un patto tra pubblico e privato,
insomma, ma per funzionare questo
patto deve basarsi su condizioni di
pari dignità e non riproporre il vecchio schema di una presunta superiorità del sistema universitario che,
se mai è esistito, oggi è spazzato via
dalle logiche destrutturanti della
open e della social innovation proprie
della Quarta rivoluzione industriale.
Ordinario di Diritto del lavoro
Università di Modena e Reggio Emilia
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IL MODELLO SILICON VALLEY
È IN CRISI PER ASSENZA DI FANTASIA
Il sistema di innovazione delle startup americane è nato negli anni Settanta e non è
riuscito davvero a tenere il passo di internet, come mostra il caso WeWork. Provocazione
di business sostenibili e innovativi ma
ha creato poche società giganti con una
performance economica pessima.
Complessivamente non è stato in grado
di rendere il digitale più redditizio di
vecchi settori della Old Economy come,
per esempio, quello automobilistico.
Un motivo sta nella natura del venture capital. Nato per fornire capitale
ad alto rischio alla nuova industria
dei semiconduttori negli anni Settanta, si è evoluto per gestire investimenti in mercati dove il futuro rimane imprevedibile, come quelli creati dall’esplosione del web negli anni Novanta. Il risultato è un approccio
spray and pay dove i pochi successi devono compensare i molti fallimenti.

Questo ha portato a una logica dove il
venture capital serio, quello che fa
scalare e crescere le startup, praticamente non si interessa di società con
un potenziale valore al di sotto di un
mezzo miliardo di dollari: cercare il
prossimo Facebook o il prossimo
Uber è l’unico modo per ottenere ritorni accettabili. Come sistema, il
venture capital, assieme agli incubatori e acceleratori che lo accompagnano, non è orientato alla creazione
di piccoli business sostenibili, ma di
veicoli finanziari capaci di crescere
in valore, o scalare – anche artificialmente se necessario.
L’unico modo in cui gli unicorni
possono sostenere una tale valutazio-

ne è monopolizzando un settore di
mercato (o, più spesso, mantenendo
la promessa più o meno credibile di
poterlo fare un giorno). In questo modo il modello Silicon Valley ha favorito la monopolizzazione di mercati esistenti come l’ospitalità, i trasporti o il
mercato pubblicitario da parte di
grandi intermediari digitali. La possibilità di sottomettere interi settori a
tali forme di piattaformizzazione dipende in parte dell’efficienza degli
algoritmi che vengono usati per coordinare le transazioni. Ma, principalmente, dipende dall’apertura di questi mercati, spesso consolidati da decenni, a nuovi attori disposti a lavorare per ricompense limitate come i

rider di Deliveroo e i driver di Uber.
Spesso, la volontà di pagare per i servizi offerti è così bassa che gran parte
del venture capital viene utilizzato
per sovvenzionare gli utenti. Ofo e le
molte società di sharing di biciclette
o di mezzi elettrici che hanno proliferato negli ultimi anni praticano un
modello di business recentemente
definito V2C (venture capital to consumer): cioè una specie di welfare finanziario dove il venture capital finanzia, ad esempio, monopattini a noleggio per i quali nessuno è disposto a
pagare il vero prezzo di mercato.
La tendenza negli ultimi anni è stata di posticipare il più possibile il debutto in Borsa, la Ipo. Questa è addi-

Ferrari a guida autonoma? Scordatevela

Quant’è difficile abbandonare i contanti

Flavio Manzoni, il designer di Maranello, ha un’idea di futuro

Il Giappone ama le sue banconote, il governo ha un progetto cashless
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e non è il lavoro più bello del mondo, poco ci manca. Da quasi 10
anni, Flavio Manzoni è l’uomo che, partendo da un foglio bianco,
disegna tutte le Ferrari arrivate sul mercato. Più quelle che, accartocciate, sono finite in un cestino destinato alla sola carta. Perché
qualche riga l’avrà pure sbagliata questo architetto orgogliosamente
sardo, ma di formazione fiorentina, che dal 2010 è il responsabile del
centro stile Ferrari dopo esser stato per 5 anni a capo del design di
Lancia e Fiat. Da un po’ di tempo non sbaglia un colpo, ha già conquistato due Compassi d’oro che sono l’Oscar del design in Italia, anche
se la sua sfida più grande sarà quella che nel 2022 porterà sul mercato il primo suv Ferrari. Per un artista come lui, abituato a ispirarsi
senza nostalgia alle grandi Ferrari del passato, quello sarà un salto
nel vuoto.
Umberto Zapelloni segue a pagina tre

i scusi tanto, ma non accettiamo contanti”, mi dice la giovane
donna della reception. Non che io abbia offerto delle banconote:
è scritto ovunque, in questo hotel, che dal 1° settembre la struttura è
diventata cashless, insomma scordatevi di pagare anche solo un caffè
con gli yen. “Ci scusi tanto, ma non può pagare in contanti”, ripete un
altro receptionist che mi accompagna al computer del check in. “Non
si preoccupi, ho già pagato online”, rispondo, anche per evitare che
qualcuno mi ricordi ancora che le banconote qui non funzionano. La
procedura elettronica dura pochi secondi: la macchina fotografa il
documento d’identità del cliente e sputa fuori la chiave elettronica
della stanza assegnata. Il receptionist mi assiste, e mi domando perché automatizzare le burocrazie se poi c’è un addetto all’assistenza
in carne e ossa.
Giulia Pompili segue a pagina otto

rittura diventata la strategia principale del fondo d’investimento giapponese SoftBank, che adesso si trova
in cattive acque dopo la débâcle di
WeWork. Di conseguenza la maggior
parte dei capital gains tende a essere
realizzata sul mercato privato, cosa
che ovviamente favorisce un piccolo
cerchio di investitori interni al sistema.
Da un modello che aveva una razionalità nel finanziare l’espansione di nuovi mercati per l’hardware e
il software nel secolo scorso, la Silicon Valley si è trasformata in un sistema per l’appropriazione di guadagni finanziari che non contribuisce molto in termini di crescita economica reale.
Alla radice del problema c’è la
mancanza di immaginazione. Per il
venture capital il futuro è per definizione imprevedibile, è una singularity di cui non si può sapere niente. La
dottrina di disruptive innovation che
sta al cuore del sistema predica che le
innovazioni radicali creeranno i loro
mercati, chi poteva prevedere Facebook 15 anni fa? Ma più che un fiorire
di idee radicalmente nuove, un “Cambrian moment”, termine che l’Economist usò per salutare l’arrivo della
nuova app economy cinque anni fa, il
risultato è stato una standardizzazione dell’innovazione in forma di contributi marginali a una società di consumo novecentesca ormai senza futuro: intelligenza artificiale per selezionare le playlist via Alexa o app che
ti permettono di ordinare la pizza
senza chiamare la pizzeria sotto casa.
Se il modello Silicon Valley si sta
esaurendo è soprattutto per questo
motivo, manca un’idea di che tipo di
mondo costruire con le tecnologie digitali, un’idea di un futuro diversa dal
presente.
Adam Arvidsson
Università Federico II

Le domande giuste
per non perderci
l’innovazione
Antonio Dini a pagina due
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l mondo delle startup della Silicon
Valley è scosso dopo il disastroso
tentativo di esordire in Borsa da parte
della società di coworking WeWork,
che è passata da essere una delle startup di maggior valore al mondo a trovarsi sull’orlo del fallimento. Tutti parlano delle valutazioni eccessive concesse ai pluricorni, le società valutate in
multipli di miliardi di dollari, e si chiedono se siamo davanti a un modello ancora in grado di reggersi. E’ chiaro che
una valutazione di 20 miliardi di dollari (poi diventati 47) per una società che
affitta spazi di lavoro in uffici condivisi
“non esiste”, è impensabile, come disse
lo stesso cofondatore ed ex ceo di WeWork, Adam Neumann, nel 2017. Neumann preferiva giustificare l’enorme
credito attribuito alla sua azienda parlando di “energia e spiritualità” piuttosto che di introiti. La stessa magica relazione fra flussi di cassa e valore di
mercato la troviamo in quasi tutti i pluricorni dell’economia digitale, e questo fenomeno riguarda tanto aziende
della nuova generazione come Uber
(valutazione 68 miliardi di dollari, ma
business in costante perdita di circa
mezzo miliardo all’anno, con un picco
di oltre 5 miliardi nel secondo trimestre del 2019), Spotify o Netflix quanto
realtà consolidate come Amazon (valutata a 227 volte gli utili, o circa dieci volte la media dello Standard & Poor’s 500)
e Facebook. Secondo i dati, le performance di mercato dei cosiddetti giganti
della Silicon Valley sono scarse. Soltanto le azioni Apple hanno un rapporto prezzo/utili migliore della media
S&P. Alphabet e Facebook sono profittevoli la metà di una multinazionale
media, Amazon dieci volte meno, e quasi tutte le società dell’ultima generazione, quella della cosiddetta sharing economy, sono in perdita. Queste piattaforme dominano il discorso sull’innovazione digitale, ma generano scarsa
crescita economica e ancor meno utili
significativi – almeno non in relazione
alle somme enormi di capitale investito. Con l’eccezione del boom dot.com
degli anni Novanta, anche i fondi di
venture capital hanno avuto una performance non esaltante. Il sistema startup avrebbe dovuto generare una New
Economy composta da una moltitudine
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La dirigenza di Uber sorride durante il debutto dell’azienda a Wall Street lo scorso maggio (Brendan McDermid / Reuters)
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Societing 4.0 è un programma transdisciplinare di ricerca-azione
per la social digital transformation che considera insieme l’innovazione sociale e l’innovazione tecnologica, sviluppando conoscenze, anche teoriche, per un modello mediterraneo di innovazione.

www.societing.org
RuralHack è una task-force del programma Societing 4.0 e rappresenta il nodo centrale di un network di ricercatori, attivisti, contadini, hacker, manager, artisti.
Il circo umano di RuralHack realizza progetti che tengono insieme
l’innovazione sociale con l’agricoltura di qualità per la riattivazioni delle comunità rurali in armonia con gli strumenti dell’innovazione digitale. Con una intensa attività di ricerca/azione svolta
sul campo adattiamo i più moderni approcci del service design
thinking e le tecnologie digitali 4.0 (quando servono) agli scopi
del sistema agroalimentare italiano di qualità.

www.ruralhack.org

I Pid (Punti Impresa Digitale) sono strutture di servizio previste dal
Piano Nazionale Impresa 4.0, varato dal Ministero per lo Sviluppo
Economico, attivati sui territori mediante le Camere di Commercio
e dedicati alla diffusione della cultura e della pratica digitale delle
MPMI (Micro Piccole e Medie Imprese) di tutti i settori economic.i
PIDMed è il prototipo di un Punto Impresa Digitale a vocazione
mediterranea, promosso dalle Camere di Commercio di Salerno e
di Caserta, in partnership con il programma Societing 4.0 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e il supporto di UnionCamere.

www.pidmed.eu

